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Classe A (V177)
A 180 4p. Business Extra

OFFERTA
NUMERO

1077906

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1332 cm³ - 4 cil. in linea - 136 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: BERLINE
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 120 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

29.110,00 €

-12,92%

3.760,00 €

25.350,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-1.260 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

-1.500 € EcoBonus Statale
ROTTAMAZIONE 2021 per Veicoli
con emissioni di CO2 fra i 61 e i 135
grammi per km(previa verifica valori
emissioni di CO2 secondo ciclo
WLTP)

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 29.110,00 €, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Volante regolabile, Indicatore temperatura esterna, Retrovisori elettrici,
Vetri elettrici posteriori, ABS, Alzacristalli elettrici anteriori, Cambio meccanico a 6 marce, Illuminazione vano bagagli, ASR, sistema anti-slittamento,
Airbag per la testa, Bluetooth, Cofano motore attivo per sicurezza pedoni, Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di
telefono cell.), Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia, Sistema controllo della pressione pneumatici, ESP (Electronic stability
program), Disattivazione automatica airbag lato passeggero, Airbag passeggero, Sedile guida reg. in altezza, Soglie di ingresso con scritta "MercedesBenz", Appoggiatesta posteriori, Correttore assetto fari, Tempomat, Tappetini in velours, Airbag laterali, Airbag conducente, Cielo in tessuto nero,
Kneebag per il guidatore, Tergicristalli con sensore pioggia, Pacchetto Comfort per i sedili, Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect,
Brake Assist attivo (con avviso distanza e frenata autonoma), ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD, Pacchetto Comfort, Schienali dei sedili posteriori
ripiegabili, Sistema antisbandamento attivo, Sistema di rilevamento automatico del limite di velocità, Sistema multimediale MBUX, Sterzo diretto, Vano
portaoggetti, Business Pack, Reti portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori, Sedile posteriore con schienale ad abbattimento, Sedili Comfort
anteriori, Visibility Light Pack, Alette parasole con deflettore estendibile, BUSINESS EXTRA.NLT., Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/tessuto Bertix
nero, Predisposizione per il car sharing, Cerchi in lega da 16" a 5 doppie razze argento con pneum. 205/60 R16 su 6,5 J x 16 ET 44, Climatizzatore
automatico monozona, funzione di ricircolo, filtro per polveri sottili, Autoradio digitale (DAB, DAB+ e DMB), Chiave con transponder, Chiusura
centralizzata

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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_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 18/09/2021
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