Classe E (W/S213)
E 220 d S.W. Auto Premium Plus

MERCEDES

•
•
•
•
•
•

Condizione: Next Top Quality
a
Data 1 immatricolazione: 01/01/2018
Motore: 1950 cm³ - 4 cil. in linea - 194 Cv
Carrozzeria: STATION WAGON
Chilometri: 32.500 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 120 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1084923
•
•
•
•
•

Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Automatico 9 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Pelle Antracite
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

72.858,00 €

-45,85%

33.408,00 €

39.450,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-32.408 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

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: 71.783,00 €, Fendinebbia, Consolle centrale in look nero Pianoforte, Allestimento Eurocomfort, Allestimento Eurotech, Luci
soffuse Ambient con 3 zone cromatiche, Pacchetto Technology, Selettore AGILITY/DYNAMIC SELECT - 5 setup per la dinamica di marcia, Pacchetto
Premium Plus, Collision Prevention Assist Plus (non con 23P e P20), Monitoraggio vettura (tracking/localizz. veicolo - valid. 3 anni), Modulo LTE per
l'utilizzo dei servizi base Mercedes me connect (non richiede telefono cellulare), Volante con pulsanti Touch Control, Volante sport. multif. AMG in pelle
Nappa nera 3 razze, parte inf. appiattita e impugnatura goffrata, Pacchetto Connettività Comfort, Sistema di controllo della pressione pneumatici (RDK),
Inserti in alluminio con finiture trapezoidali, Predisposizione per Garmin® Map Pilot, Fari anteriori LED e fari posteriori full LED, Design Esterni
Avantgarde, Interni Avantgarde, Sedili anteriori riscaldabili elettricamente, Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante, Blind Spot Assist
(sistema di controllo angolo morto di visuale specchietti), Telecamera posteriore per la retromarcia assistita, Parking Pilot (include sensori di parcheggio
e telecamera retromarcia), Navigatore multimediale Garmin® MAP PILOT, Parte superiore della plancia rivestita in pelle ecologica Artico, Inserti in
alluminio con finiture trapezoidali, Pedaliera sportiva AMG, Tappetini in velours sportivi AMG, Cielo in tessuto nero, Sedili sportivi anteriori, Chiave con
transponder, Volante sportivo appiattito nella parte inferiore, Chiusura centralizzata, Rivestimenti in pelle ecologica Artico e microfibra Dinamica,
Immobilizzatore, Luci d'ambiente in 64 tonalità, Tergilunotto, Head-up display (visual. a colori su parabrezza dati di velocità, navigaz., telef. ed altri),
Appoggiatesta posteriori, Navigatore multimediale COMAND Online (con DK5), Vetri elettrici anteriori, Pacchetto Connettività Comfort, Volante
regolabile, Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi base Mercedes me connect (non richiede telefono cellulare), Vetri elettrici posteriori, Impostazione
vettura da remoto, Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi, Monitoraggio vettura (tracking/localizz. veicolo - valid. 3 [...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Vernice metallizzata
• Codice 1.075,00 €

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.
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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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