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 31.000

D 194CV 4MATIC Auto Business Sport
Marca
Modello

Mercedes-Benz
Classe E

Km

146.000

Anno

06/2018

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
143kw (194cv)
Colore: Argento Diamante

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.200 cc

DESCRIZIONE
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 08/07/2021 a 131.801 km
✔ Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento anche con Anticipo Zero.
✔ Prezzo con Rimessa Diretta 32.000,00
Tetto "PANORAMA": Apribile elettricamente, in cristallo, con chiusura comfort e chiusura automatica in caso di pioggia, Tendina avvolgibile parasole
elettrica, Protezione antincastro e Funzione di chiusura PRE-SAFE.
PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA: Active Drive Assist (Regolazione automatica della distanza e frenata automatica fino all'arresto) - Active Brake
Assist with Cross-Traffic Function (Riconosce i veicoli che procedono più lentamente, che stanno frenando e che sono fermi, nonché il traffico trasversale
negli incroci, i veicoli al termine di una coda e i pedoni e frena autonomamente in caso di pericolo imminente) - Assistenza allo sterzo nelle manovre di
scarto (Aiuta il guidatore in una eventuale sterzata per evitare un ostacolo improvviso) - Active Lane Keep Assist (Interviene in caso di abbandono
involontario della corsia di marcia) - Active Blind Spot Assist (Sistema di controllo attivo dell'angolo morto degli specchietti) - Avviso e protezione in caso di
rischio tamponamento (in caso di rischio tamponamento a vettura ferma, attiva gli indicatori di direzione, blocca i freni e attiva i pretensionatori).
PACCHETTO PARCHEGGIO: Active Parking Assist (Sensori di parcheggio anteriori e posteriori), Telecamera posteriore per la retromarcia assistita e
Telecamera a 360° (Ricostruisce virtualmente una immagine dall'alto della vettura e dello spazio circostante durante le manovre di parcheggio).
SUN PROTECTION: Tendina elettrica lunotto posteriore, Tendine avvolgibili parasole nelle porte posteriori e Alette parasole con deflettore estendibile.
SOUND SYSTEM SURROUND BURMESTER: 13 Altoparlanti, Amplificatore DSP a 9 canali e 590 watt di potenza complessivi.
DISTRONIC: Regolatore Automatico della velocità in funzione delle condizioni del traffico e Frenata autonoma.
Sospensioni regolabili attive con Airmatic (Comfort, Sport e Sport+) - Assetto ribassato di 15mm.
PACCHETTO COMFORT ACUSTICO: Pellicola fonoassorbente e IR, Vetro stratificato ed insonorizzante.
Cerchi in lega da 18" a 5 razze verniciati in Argento Vanadio con pneumatici 245/45.
PACCHETTO NIGHT: Cristalli laterali posteriori e Lunotto oscurati (privacy).
2 Porte USB nel vano posteriore con funzione di ricarica.
DAB (Digital Audio Broadcast): Tuner digitale per radio.
Proiezione logo Mercedes-Benz dallo specchietto.
Bloccaggio separato del cofano bagagliaio.
Inserti in Radica di Noce Marrone Lucido.
Sedili anteriori riscaldati.
Vernice metallizzata.
✔ Prezzo Totale degli Optional 15.500,00
Equipaggiamento: Navigatore Garmin MAP PILOT con schermo da 8". Collision Prevention Assist Plus. Fari anteriori LED e Fari posteriori Full LED.
Rivestimento degli Interni in Pelle Ecologica ARTICO/Tessuto "Norwich" Nero. Sedili sportivi particolarmente confortevoli con impunture orizzontali su
piano di seduta e schienale. Interni Avantgarde: Volante multifunzione riscaldabile e Luci soffuse "Ambient" con 64 diversi colori. Cambio automatico a 9
rapporti 9G-Tronic Plus con Speedtronic e Comandi al volante per uso sequenziale. Clima automatico THERMATIC con temperatura regolabile per lato,
Dispositivo calore residuo e Filtro antipolline. 4MATIC: Trazione Integrale. Selettore AGILITY/DYNAMIC SELECT: 5 Setup per la dinamica di marcia. Esterni

SPORTSTYLE. Design Esterni Avantgarde. Sistema BlueTEC per il controllo delle emissioni. Allestimento Eurocomfort: Tappetini in velours e Tirefit.
ABS. Airbag anteriori per il bacino (laterali). Airbag full size lato guida e passeggero con attivazione in due stadi. Airbag laterali anteriori. Airbag per le
ginocchia guidatore. Assetto AGILITY CONTROL ribassato. ASR: Sistema anti-slittamento. Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz. Consolle centrale in
look nero Pianoforte. Design Avantgarde con stella integrata nella griglia a due lamelle. ESP: Electronic stability program. Fendinebbia. Immobilizer.
KEYLESS Start. Kneebag guidatore. Live Traffic Information. Luci di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente. Modulo
LTE per l'utilizzo dei servizi base Mercedes me connect. Modulo UMTS: Servizi base Mercedes me connect. Monitoraggio vettura tracking/localizzazione
veicolo. Orologio analogico nella consolle centrale. Pre-Safe: Sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto. Scarico con 2 terminali integrati nel
paraurti. Serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue. Servosterzo. RDK: Sistema di controllo pressione pneumatici. Volante sportivo multifunzione in Pelle
Nappa.
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.

