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Classe C Cpé (C205)
C 200 d Auto Coupé Executive

OFFERTA
NUMERO

1068525

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
Data 1a immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 9 Marce
Motore: 1597 cm³ - 4 cil. in linea - 160 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: Coupe
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Gasolio
N.emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 116 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

0,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Indicatore temperatura esterna, Retrovisori elettrici, Filtro antiparticolato (DPF), Airbag guida, Airbag passeggero, Airbag
per la testa, ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System), Assetto sportivo DIRECT CONTROL (ribassato, ammortizz. selettiva), Luci
di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente, Fari anteriori LED e fari posteriori full LED, Pneumatici estivi, Collision
prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. aut. (NO 23P), Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente
(non necessita di telefono cell.), Shift Paddles: leve cambio aut. integrate nel volante, ASR (Acceleration skid control), Sistema controllo della pressione
pneumatici, ESP (Electronic stability program), Disattivazione automatica airbag lato passeggero, Cofano motore attivo per sicurezza pedoni, ESP
(Curve Dynamic Assist), Kneebag guidatore, Sensore riconoscimento passeggero anteriore, Sensore pioggia, Speedtronic (Regolatore con funzione
Hold e limitatore di velocità), Cambio aut. a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, Airbag laterali anteriori, Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e
portiere), Climatizzatore automatico THERMATIC, Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40, Esterni standard con mascherina con
stella sul cofano, Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (anche con chiave in tasca), Porgicintura automatico per guidatore e
passeggero anteriore, Telecamera posteriore, Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO e tessuto, Sospensioni DIRECT CONTROL - Configurazione
Sport (sistema di ammortizz. selettiva, ribassato 15mm), Tergicristalli con sensore pioggia, Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect,
Volante sportivo multifunzione in pelle, Audio 20 GPS, Cerchi in lega da 17" a 5 doppie razze, Radio digitale-Standard HD, Brake Assist attivo,
Pacchetto Comfort, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta
posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori

Optional & accessori installati sull'automobile:
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.
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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 stampa dell'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 07/12/2021
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