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Classe B (T246/242)
B 180 d Sport

OFFERTA
NUMERO

1049832

Condizione: Next Top Quality
a
Data 1 immatricolazione: 01/02/2018
Motore: 1461 cm³ - 4 cil. in linea - 109 Cv
Carrozzeria: MONOVOLUMI MULTISPAZIO
Chilometri: 30.000 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 108 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Nero Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Nero
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

31.294,86 €

---

NON DISP. €

0€€

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 28.750,00 €, Vernici pastello, Luci freno adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente), Collision
prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. aut. (NO 23P), ASR (Acceleration skid control), Audio 20 USB sistema
multimediale Tablet, Cinture di sicurezza posteriori (3) a tre punti, Copertura avvolgibile per vano di carico, Display multifunzione azionabile tramite il
volante (con temp. esterna), Fari alogeni ant. con luci diurne a LED integrate, Freno di stazionamento elettrico con funzione comfort, Poggiatesta
posteriori regolabili, Sedili post. ribaltabili 1/3-2/3 e indicatore di bloccaggio, Servizi base Mercedes Connect Me (assist. incidenti e guasti senza telefono
cell.), Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria, Tappetini Modelli Speciali, Cerchi in lega da 17" a 5 doppie
razze 225/45 - 7.5J ET 52,5, Pacchetto Urban, Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante, Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz
(sistema di chiamata autom. - non necessita tel. cellulare), Pelle ecologica Artico e tessuto Black, Clima aut. THERMATIC con ricircolo e filtro a carboni
attivi antipolvere/antipolline, Sterzo parametrico con servoassistenza variabile in funz. della velocità, Sistema di controllo della pressione pneumatici,
Chiave con transponder, Immobilizzatore, Tergilunotto, Sedile guida regolabile in altezza, Volante regolabile, Tempomat con Speedtronic, Indicatori di
direzione con funzione "one-touch", Tergicristalli con touch control, Cambio meccanico a 6 marce, Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici,
Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento, Bracciolo anteriore con box portaoggetti, Volante e leva cambio in pelle, Sensore
crepuscolare (accens. aut. fari), Poggiatesta anteriori regolabili, Lunotto termico temporizzato, Filtro antiparticolato (DPF), Alzacristalli elettrici anteriori
con funzione "Express-up", Hill start assist - ausilio alla partenza in salita, Portaoggetti e presa da 12 V nella consolle centrale, Servosterzo parametrico
con piantone di sicurezza, 4 punti di ancoraggio nel vano bagagli, Luce vano bagagli, Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con prete[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Sistema multimediale Garmin® MAP PILOT
• Codice 357 610,00 €

Park assist: sist. di assistenza al parcheggio
• Codice 235 834,85 €

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
• Codice 873 368,01 €

Vernice metallizzata
• Codice 732,00 €

Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza
e alcun preavviso. Il presente documento è di proprietà della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 30/07/2021
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