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•

Classe A (W176)
A 180 d Premium

OFFERTA
NUMERO

1084950

Condizione: Next Top Quality
a
Data 1 immatricolazione: 01/01/2018
Motore: 1461 cm³ - 4 cil. in linea - 109 Cv
Carrozzeria: MEDIE
Chilometri: 26.000 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 98 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

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

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

32.262,00 €

-31,96%

10.312,00 €

21.950,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-7.812 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

-750 € Bonus Smaltimento Stock
Invenduto

-750 € EcoBonus EuroTarget
PERMUTA/ROTTAMAZIONE per il
ritiro di una vettura usata
Euro4/Euro5
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: 31.530,00 €, Eco START/STOP, Interfaccia USB per impianti audio e video esterni nel bracciolo centrale, Pneumatici estivi,
Servizi base Mercedes Connect Me (assist. incidenti e guasti senza telefono cell.), Vernici pastello, ATTENTION ASSIST PLUS (sist.di protez. da
stanchezza e colpi di sonno con sensibilità regolabile), Luci freno adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente), Modulo
UMTS (servizi base Mercedes me connect), Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.), Rivestimento
cielo in tessuto nero, ASR (Acceleration skid control), Cinture di sicurezza posteriori (3) a tre punti, Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di
marcia, Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria, Brake Assist attivo (segnale ottico/acustico di
avvertimento ostacolo fermo e frenata parz. aut.), Climatizzatore automatico THERMATIC, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (segnale ostacolo
fermo che precede con frenata d'emergenza), Display multifunzione a colori al centro della plancia strumenti (con temp. esterna), A-Sport AMG, Assetto
sportivo ribassato, Audio 20 CD con predisposizione per Garmin Map Pilot, Cerchi in lega da 18" AMG a 5 doppie razze, Fari LED High Performance
(fibra ottica multifunz.), Live Traffic Information (gratuito per 3 anni), Navigatore multimediale Garmin® MAP PILOT, Sedili sportivi in pelle ecologica
Artico e microfibra Dinamica neri con cuciture rosse, Tappetini in velours sportivi AMG, Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante,
Sistema di controllo della pressione pneumatici, Pedaliera sportiva, Volante e leva cambio in pelle, Impianto di scarico con due terminali ovali in acciaio
legato lucidato, Strumentazione sportiva color argento, fondo a scacchi e lancette rosse, Kit aerodinamico AMG, Dischi freni anteriori forati con pinze
freno "Mercedes-Benz", Tappetini in velluto con scritta "AMG", Volante sportivo a tre razze in pelle Nappa c/cuciture contrasto rosse
(impugnat.traforata,appiatt.), Spoiler anteriore AMG, Grembialatura posteriore AMG, Rivestimenti sottoporta AMG, Chiave con transponder,
Immobilizzatore, Tergilunotto, Sedile guida regolabile in altezza, Servosterzo, Sedil[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
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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