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Espressioni automobilistiche

€ 66.900

Mercedes CLASSE S 350d Premium

Veicolo visionabile presso la nostra sede DMJ s.r.l. a Brindisi

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 31-07-2020
Posti 5

Porte 4

Targa GB658YA

Km certificati 14.215

Colore NERO OSSIDIANA

Categoria BERLINA

Iva esposta Sì

MOTORE
Cilindrata 2996

Cv 286

Kw 210

Cambio Automatico

Marce 9

Alimentazione Diesel

PANORAMICA
Dmj brindisi presenta:
mercedes classe s 350d da 286cv in allestimento premium con cambio automatico 9-g tronic
vettura ufficiale mercedes italia, immatricolata il 31/07/2020, garanzia ufficiale mercedes fino al 31/07/2022
estendibile con programma ufficiale advcance.
interamente finanziabile con soluioni personalizzate, fatturabile con iva esposta.
vettura visibile presso lo show room di brindisi in via pertusillo 4/6
principali optionals:
abs;
adaptive brake con funz. hold e assist. alla partenza in salita;
asr (acceleration skid control);
attention assist (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno);
accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare);
active parking assist (sistema di assistenza al parcheggio);
airbag per il bacino e sidebags per guidatore e passeggero anteriore;
airmatic con regolazione continua dello smorzamento;
brake assist (bas) con riconoscimento aut. frenate d emergenza e assistenza in
frenata;
comand online;
cambio automatico a 9 rapporti 9g-tronic, leva cambio direct select e comandi al volante;
cerchi in lega da 18 a 5 doppie razze torniti a specchio e pneu. 245(275)/50(45);
cinture di sicurezza a 3 punti con adattamento manuale dell altezza;
climatizzatore aut. comfortmatic bizona, filtro, sensori irragg. e disp.calore
residuo;
collision prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. autom.);
collision prevention assist (segnale ottico/acustico ostacolo fermo che precede);
comandi al volante;
esp (electronic stability program);
eco start/stop;

fari multibeam led;
impianto audio burmester;
luci soffuse ambient con 64 colori e 10 scenari cromatici;
modulo lte per l utilizzo dei servizi mercedes me connect;
modulo umts (servizi base mercedes me connect);
modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino;
multibeam led con 84 led indipendenti;
pre-safe impulse - (sistema di sicurezza in caso di impatto frontale);
pacchetto memory;
pacchetto connettivita comfort;
pacchetto integrazione per smartphone;
parking package;
quadro strumenti con display a colori da 12,3 con tecnologia tft e spia eco;
radio digitale;
remote online mercedes connect me (assistenza tramite portale mercedes me);
riconoscimento aut. segnali stradali e limiti velocita con visual. su display (speed limit assist);
rivestimenti in pelle;
sedili anteriori reg. elettricamente con supporto lombare;
sedili anteriori riscaldabili elettricamente;
sistema di assistenza abbaglianti adattivi plus;
sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.);
sistema di controllo della pressione pneumatici;
sistema di fissaggio seggiolino per bambini isofix per i posti posteriori;
sistema di ricarica wireless (per standard qi) su superf. di carica e sistema di colleg. nfc;
sistema multimediale comand online;
sospensioni pneumatiche airmatic autolivell. c/reg.aut. livello;
sterzo diretto con servoassistenza variabile;
telecamera posteriore per la retromarcia assistita;
tempomat con speedtronic;
tergicristalli adattivo magic vision control termico;
tirefit (sigillante con compressore);
touchpad;
vetri atermici temprati per cristalli lat. e lunotto e stratificati per parabrezza;
volante multifunzione in pelle nappa a due razze con 12 tasti;
windowbag
per ulteriori info non esitate a contattarmi:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
Abbaglianti adattivi, ABS, Accensione/Spegnimento con pulsante, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag
passeggero, Airbag per le ginocchia per guidatore e passeggero, Alzacristalli elettrici, Ambient Light, Assistenza
Partenza in salita, Autoradio, Bluetooth, Bluetooth 4.0, Bracciolo, Cerchi in lega, Check Control, Chiusura
centralizzata telecomandata, Climatizzatore automatico, 2 zone, Computer di bordo, Controllo automatico clima,
Controllo automatico trazione, Controllo elettronico della corsia, Controllo vocale, Cristalli laterali posteriori e lunotto
oscurati, Cruise control, Esp, Fari anteriori Multibeam Led, Fari di profondità antiabbagliamento, Fari direzionali,
Frenata d'emergenza assistita, Freno di stazionamento elettrico, Hill Holder, Immobilizzatore elettronico, Interni in
pelle, Isofix, Leve al volante, Limitatore di velocità, Luci d'ambiente, Luci diurne, Luci Diurne a Led, MP3, Park
distance control, Poggiatesta Posteriori, Prese USB, Regolazione elettrica sedili, Regolazione lombare dei sedili,
Remote online CONNECT ME, Riconoscimento dei segnali stradali, Sedili riscaldati, Selettore modalità di guida,
Sensore di luminosità, Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio Anteriori, Sensori di parcheggio Posteriori, Sensori
di parcheggio posteriori e anteriori, Servosterzo, Sistema di avviso di distanza, Sistema di chiamata d'emergenza,
Sistema di controllo pressione pneumatici, Sistema di navigazione, Sistema di riconoscimento della stanchezza,
Sistema
lavafari, Sistema start & stop, Sound system, Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, Specchietto
Avvertenza
retrovisore con funzione antiabbagliamento, Telecamera posteriore, USB, Vetri oscurati, Vivavoce, Volante in Pelle,
Volante
multifunzione e gli optionals menzionati in questa scheda potrebbero non essere coerenti con
Gli
equipaggiamenti

l'offerta. La preghiamo di verificare tutte le condizioni di vendita, prima di procedere alla
contrattualizzazione del veicolo su indicato.

