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Classe GLC (X253)
GLC 220 d 4Matic Premium

OFFERTA
NUMERO

1097763

Condizione: Semestrale come Nuova
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: 30/10/2019
• Tipo di cambio: Automatico 9 Marce
Motore: 1950 cm³ - 4 cil. in linea - 194 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 26.000 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 137 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

66.212,60 €

---

NON DISP. €

0€€

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 62.943,00 €, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture,
Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori, Volante regolabile, Servosterzo, Filtro anti particolato,
Bracciolo sedili anteriori, Indicatore temperatura esterna, Retrovisori elettrici, Sedile posteriore sdoppiato, Vetri elettrici posteriori, ABS, Controllo
elettronico della trazione, Airbag guida, Airbag passeggero, Controllo elettronico della stabilità, Airbag per la testa, Autoradio, Bluetooth, Luci di STOP
adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente, Fari anteriori LED e fari posteriori full LED, Sensore luci, Roof rails in alluminio,
Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, Airbag laterali anteriori, Pacchetto Chrome per gli esterni, Sensore pioggia, Presa di corrente (12V) nel
bagagliaio, 2 porte USB nel vano posteriore con funzione di ricarica, Climatizzatore automatico bizona, Brake Assist attivo, Riconoscimento pedone,
Touchpad, Predisposizione monitoraggio vettura, Funzioni estese MBUX, Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla strumentazione, Radio
digitale, Copertura del vano di carico a scomparsa, Fine particle sensor, Funzione avviamento KEYLESS-GO, Kneebag, Pacchetto standard, Advantage
pack, SE Package, AIR BODY CONTROL: sospensioni pneumatiche con regolazione continua , gestita elettronicamente, AMG Line, Cambio
automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con Speedtronic e comandi al volante, Cerchi in lega leggera AMG da 19'' a 5 doppie razze, Display
completamente digitale sulla plancia, Portabevande doppio, Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/DINAMICA nero, Predisposizione per set up vettura,
Sistema di controllo della pressione pneumatici, AMG Line

Optional & accessori installati sull’automobile:
Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO manmade leather silk beig..
• Codice 105 732,00 €

Vernice metallizzata Nero ossidiana
• Codice 197 951,60 €

Fari MULTIBEAM LED
• Codice 642 1.586,00 €

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 18/09/2021
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