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Mercedes-Benz Classe A 180 d Sport MY16
Marca
Modello

Mercedes-Benz
Classe A

Km

110.000

Anno

03/2016

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
80kw (109cv)
Colore: Argento Polare

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.500 cc

Targa

FD517FN

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 102 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD517FN
Telaio: WDD1760121V135128
È nata una nuova Stella nella galassia Mercedes-Benz. Tecnologia e design si intrecciano in una vettura che anticipa le aspettative di una società che si muove,
comunica e si afferma in modo sempre più veloce e dinamico. La nuova Classe A è la perfetta sintesi tra sportività, design e tecnologia. Un forte impatto
emozionale che conquista al primo sguardo. Al volante non vi sembrerà di pilotare un'auto ma l'intero universo. Il display da 17,8 cm è una finestra aperta su una
rete infinita di possibilità per navigare in Internet, postare su Twitter, condividere contenuti su Facebook e restare sempre connessi con il mondo esterno. Le linee
del cruscotto, la forma avvolgente dei sedili e un sistema multimediale con tablet sospeso al centro della plancia, restituiscono a ognuno il proprio universo
personale, integrando funzioni, info, entertainment e navigazione. Un'app esclusiva rende la nuova Classe A un'auto "always on". Sistemi di sicurezza intelligenti.
Tra le novità di serie della nuova Classe A figurano l'ATTENTION ASSIST e il COLLISION PREVENTION ASSIST con Brake Assist adattivo. A queste dotazioni si
aggiungono anche altri innovativi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida finora mai offerti in numero così elevato su una compatta. La cellula di sicurezza e
nove airbag concorrono a migliorare la protezione dei passeggeri.Indole decisa e dinamica: la nuova Classe A in versione SPORT colpisce per i cerchi in lega
leggera a 5 doppie razze da 17", la mascherina del radiatore a doppie lamelle color argento con inserti cromati e doppio terminale di scarico. Gli interni, come le
bocchette di aerazione, i sedili sportivi Urban con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto, gli inserti in materiale tecnico nero con effetto tridimensionale e il
volante sportivo multifunzione a 12 tasti, rimandano al design del mondo dell'aeronautica.
Optional: Tetto apribile elettrico "Panorama". Becker MAP PILOT: Sistema multimediale Tablet con Navigatore. Navigazione con display a colori,
rappresentazione cartografica topografica e 3D (modelli della città, punti di interesse); Segnalazione automatica delle code (TMC Pro); Suggerimento per la
corsia di marcia; Indicazione vocale e visiva dei limiti di velocità di numerose strade; Possibilità di immettere l'indirizzo tramite riconoscimento vocale con
un unico comando. Audio 20 CD: Sistema multimediale Tablet con Bluetooth, Tastiera telefonica e vivavoce integrato e lettore MP3, Interfaccia Bluetooth
con funzione vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale, Tastiera telefono, Autoradio con doppio tuner e Lettore CD. Interfaccia USB per
impianti audio e video esterni nel bracciolo centrale. Telecamera posteriore per la retromarcia assistita. URBAN PACK: Cerchi in lega da 17" a 5 razze
Cut-Style in Silver con pneumatici 225/45, Sedili sportivi integrali Urban in Tessuto e Pelle Ecologica ARTICO con cuciture a contrasto, Mascherina a due
lamelle cromata, Impianto di scarico con due terminali ovali cromati, Listello sulla linea di cintura nel look cromato, Pacchetto Comfort per i sedili ,Inserti
URBAN con motivo geometrico tridimensionale, Volante multifunzione a tre razze in pelle Nappa traforata con cuciture di contrasto, Leva del cambio
manuale in pelle Nappa con cuciture di contrasto, Bocchette di aerazione e altri dettagli della plancia cromati, Strumentazione sportiva con strumenti
circolari color argento e lancette rosse, Bracciolo sulla consolle regolabile e con cuciture di contrasto, Braccioli nelle porte con cuciture di contrasto e
inserto nel look cromato, Pannelli porte in Pelle Ecologica ARTICO con cuciture di contrasto e Rivestimento cielo in Tessuto Nero. Fari LED High
Performance: Fibra ottica multifunzione. Climatizzatore automatico THERMATIC con ricircolo con filtro a carboni attivi antipolvere/antipolline. ATTENTION
ASSIST PLUS: Sistema di protezione da stanchezza e colpi di sonno con sensibilità regolabile. COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS: Segnale ostacolo
fermo che precede con frenata d'emergenza. Park assist: Sistema di assistenza al parcheggio con Sensori di parcheggio PARKTRONIC. Luci soffuse
Ambient: 12 diverse tonalità. Light & Sight Pack: Retrovisore interno con luci addizionali, Spot di lettura sinistro e destro, attivabili separatamente, Luce
dall'alto nel vano posteriore, Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato, Illuminazione vano piedi lato guida, passeggero anteriore e vano
posteriore, Tergicristalli con sensore pioggia, Soglie di ingresso illuminate con scritta Mercedes-Benz, luce diffusa e di segnalazione nel portellone

posteriore, Luci soffuse "ambient" nei pannelli interni delle porte e nelle maniglie, Luci di cortesia per la porta lato guida e passeggero anteriore e Luci
soffuse "ambient" nell'inserto sulla plancia. Mirror Package: Retrovisori ripiegabili elettricamente e autoanabbagliante. Airbag laterali posteriori. Vernice
metallizzata. Tirefit: Sigillante con compressore.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS: Anti-lock braking system. BAS: Brake Assist System. Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione. Assetto
standard con sospensioni comfort e sterzo parametrico senza demoltiplicazione variabile. ESP: Electronic stability program. ASR: Acceleration skid control.
Pacchetto Comfort per i sedili con regolazione in altezza del sedile lato passeggero e regolazione in inclinazione del cuscino per i sedili anteriori. 4 punti di
ancoraggio nel vano bagagli. Accensione automatica dei fari e Sensore crepuscolare. Airbag anteriori per il bacino (laterali). Airbag per le ginocchia guidatore.
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione "Express-up". Antenna radio integrato nello spoiler sul tetto. Avvisatore acustico freno di stazionamento
inserito e mancato disinserimento luci. Bracciolo anteriore con box portaoggetti. Brake Assist attivo: Segnale ottico/acustico di avvertimento ostacolo fermo e
frenata parziale automatica. Cambio meccanico a 6 marce. Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento. Cinture di sicurezza
anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico. Cinture di sicurezza posteriori (3) a tre punti. Display multifunzione a colori al centro della plancia
strumenti. Eco START/STOP. Fari fendinebbia posteriori. DPF: Filtro antiparticolato. Freno di stazionamento elettrico con funzione comfort e rilascio automatico.
Hill start assist: Ausilio alla partenza in salita. Indicatori di direzione con funzione "one-touch". Luce vano bagagli. Luci freno adattive: in caso di frenata di
emergenza lampeggiano automaticamente. Lunotto termico temporizzato. Portaoggetti e presa da 12 V nella consolle centrale. Sistema controllo della pressione
pneumatici. Sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente. Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX. Specchietti retrovisori
regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria. Tergicristalli con touch control. Terza luce di stop a LED. Volante e leva cambio in pelle. Volante
multifunzione a 12 tasti a 3 razze. Volante regolabile in altezza e profondità. Windowbag per lato guida e passeggero.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

