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Espressioni automobilistiche

€ 26.900

Mercedes CLASSE A 160 SPORT 109cv

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

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 20-11-2020
Posti 5

Porte 5

Targa GC079FH

Km certificati 17.933

Colore GRIGIO MONTAGNA

Categoria BERLINA

Iva esposta Sì

MOTORE
Cilindrata 1332

Cv 109

Kw 80

Cambio Manuale

Marce 6

Alimentazione Benzina

PANORAMICA
Gruppo de mariani concessionario ufficiale mercedes- benz - smart - jaguar - volvo - land rover - range rover - opel volkswagen
brindisi - lecce - taranto - ostuni
5 sedi al vostro servizio da 40 anni
gruppo de mariani espressioni automobilistiche propone:
mercedes classe a 160 sport 109cv (alimentazione benzina)
vettura ufficiale mercedes italia, immatricolata il 20/11/2020, solo 17.933 km, interamente finanziabile con soluzioni
personalizzate, anche senza anticipo.
fatturabile con iva esposta
vettura visibile presso la nostra sede di brindisi in via pertusillo 8, angolo via provinciale per lecce;
equipaggiamento aggiuntivo:
- pacchetto integrazione smartphone apple o android
- mirror pack
- navigatore satellitare
- fari led
- telecamera posteriore
principali optionals:
abs;
adaptive brake con funzione hold;
asr, sistema anti-slittamento;
airbag conducente;
airbag laterali;
airbag passeggero;
alette parasole con deflettore estendibile;
alzacristalli elettrici anteriori;
appoggiatesta posteriori;
autoradio digitale (dab, dab+ e dmb);
brake assist attivo (con avviso distanza e frenata autonoma);
cambio automatico a doppia frizione 7g-dct con comandi al volante;

cerchi in lega da 17 a 5 doppie razze nero opaco e pneum. 205/55 r17 6,5 j x 17 et 44;
climatizzatore automatico monozona, funzione di ricircolo, filtro per polveri sottili;
disattivazione automatica airbag lato passeggero;
esp (electronic stability program);
entry progressive pack;
filtro antiparticolato (dpf);
illuminazione vano bagagli;
kneebag per il guidatore;
modulo lte per l utilizzo dei servizi mercedes me connect;
pacchetto comfort per i sedili;
predisposizione per setup vettura (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall attivazione);
progressive pack;
reti portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori;
rivestimenti pelle ecologica artico/tessuto fleron nero;
schienali dei sedili posteriori ripiegabili;
sedile guida reg. in altezza;
sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 1/3 - 2/3;
sedili comfort anteriori;
selettore dynamic select con 4 programmi di marcia;
servizi di accesso remoto- setup e monitoraggio (3 anni);
sistema antisbandamento attivo;
sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.);
sistema di controllo della pressione pneumatici;
sistema multimediale mbux;
speed limit assist (sistema di rilevamento automatico del limite di velocita);
sterzo diretto;
tempomat;
tergicristalli con sensore pioggia;
tergilunotto;
vano portaocchiali;
vano portaoggetti nella consolle centrale con avvolgibile;
visibility light pack;
volante sportivo multifunzione in pelle
contatta adesso il tuo referente:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
ABS, Accensione/Spegnimento con pulsante, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag passeggero, Airbag
per le ginocchia per guidatore e passeggero, Airbag testa, Alzacristalli elettrici, Ambient Light, Android auto, Apple
CarPlay, Bluetooth, Bracciolo, Cerchi in lega, Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore automatico,
Computer di bordo, Controllo elettronico della corsia, Controllo vocale, Cruise control, Esp, Fari LED, Frenata
d'emergenza assistita, Freno di stazionamento elettrico, Hill Holder, Immobilizzatore elettronico, Interni
Pelle/Tessuto, Isofix, Luci Diurne a Led, Poggiatesta Posteriori, Prese USB, Sedile posteriore sdoppiato, Selettore
modalità di guida, Servosterzo, Sistema di controllo pressione pneumatici, Smartphone Integration, Telecamera
posteriore, USB, Volante in Pelle, Volante multifunzione

Avvertenza
Gli equipaggiamenti e gli optionals menzionati in questa scheda potrebbero non essere coerenti con
l'offerta. La preghiamo di verificare tutte le condizioni di vendita, prima di procedere alla
contrattualizzazione del veicolo su indicato.

