Tel: 333 4819190
Fax: 0885 782792
E-mail: info@eurocarfg.com
Web: www.eurocarfg.com
Corso Aldo Moro, 118, 71045 Orta Nova (FG)

€ 14.500

200 1.8 CDI 136CV Premium
Marca

Mercedes-Benz

Modello

Classe B

Km

129.000

Anno

09/2014

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
100kw (136cv)
Colore: Argento Polare
Monovolume
1.800 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 129.272 Cronologia Tagliandi MERCEDES-BENZ ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 10/07/2020 a 108.212 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 15.500,00
✔ Navigatore Becker MAP PILOT per Audio 20CD: Display con tecnologia TFT da 14,7 cm ed Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce.
✔ Telecamera posteriore per la retromarcia assistita.
✔ Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati (privacy).
✔ Collegamento AUX-IN ed Interfaccia USB per impianti audio e video esterni nel bracciolo centrale.
✔ COLLISION PREVENTION ASSIST: Segnale ottico/acustico ostacolo fermo che precede.
✔ ATTENTION ASSIST: Sistema di protezione da stanchezza e colpi di sonno.
✔ Rivestimento degli Interni in Pelle ecologica Artico/Tessuto Den Helder Nero.
✔ Pacchetto comfort per i sedili anteriori.
✔ Regolazione lombare dei sedili anteriori.
✔ Inserti Carbon Look Argento.
✔ Fari Bi-xeno con luci a LED cromate: Diurne, indicatori di direzione e di posizione.
✔ Clima automatico con ricircolo e filtro a carboni attivi antipolvere/antipolline.
✔ PACCHETTO SPORTIVO: Mascherina del radiatore con doppie lamelle color argento con inserti cromati, Paraurti anteriore con presa d'aria nel
design a rombi con applicazioni cromate, Paraurti posteriore in tinta con modanature cromate e inserto nero, Terminale di scarico doppio
cromato, Modanatura cromata sulla linea di cintura, Assetto sportivo con sistema di sospensioni selettive, Sterzo diretto con servoassistenza
variabile e rapporto di trasmissione dello sterzo variabile e Pedaliera sportiva.
✔ Cerchi in lega da 17" a 5 razze con pneumatici 225/45.
✔ Vernice metallizzata.
✔ Tirefit: Sigillante con compressore.
Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione. Assetto ribassato con sospensioni comfort e sterzo parametrico diretto a
demoltiplicazione variabile. Mirror Package: Retrovisori ripiegabili elettricamente e autoanabbagliante. 4 punti di ancoraggio nel vano bagagli.
ABS - Anti-lock braking system con BAS - Brake Assist System. Accensione automatica dei fari (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. ASR: Acceleration skid control. Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento
luci. Bracciolo anteriore con box portaoggetti. 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.
Copertura avvolgibile per vano di carico. Display multifunzione azionabile tramite il volante. Eco START/STOP. ESP: Electronic stability program.
Fari fendinebbia posteriori. DPF: Filtro antiparticolato. Freno di stazionamento elettronico funzione comfort con rilascio automatico in caso di
movimento. Hill start assist: Ausilio alla partenza in salita. Indicatore temperatura esterna. Indicatori di direzione con funzione "one-touch". Kit
di pronto soccorso. Luce vano bagagli. Luci diurne a LED. Luci freno adattive in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente.
Lunotto termico temporizzato. Poggiatesta anteriori regolabili. Poggiatesta posteriori regolabili. Portaoggetti e presa da 12 V nella consolle
centrale. Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3 e indicatore di bloccaggio. Servosterzo parametrico con piantone di sicurezza. Sistema di avviso
perdita pressione dei pneumatici. Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX. Sistema di manutenzione individuale "Assyst" con
indicazione degli interventi di manutenzione. Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria. Sterzo
parametrico con servoassistenza in funzione della velocità. Tergicristalli con touch control. Tergilavafari. Tergilunotto. Terza luce di stop a LED.
Vetri atermici verdi. Volante e leva cambio in pelle. Volante multifunzione a 12 tasti a tre razze. Volante regolabile in profondità e altezza.
Windowbag per lato guida e passeggero.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli.
PREZZO FISSO e TRASPARENTE.
FINANZIAMENTI online personalizzati.
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia.
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo

veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento.
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
✔ Servizi pensati per te
RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di € 100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per
5 gg. La somma di € 100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

