OFFERTA N°1082916

MERCEDES Citan (W415)
Citan 1.5 109 CDI S&S Furgone Long
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:VEICOLI COMMERCIALI

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1461 cm³ - 4 cil. in linea - 95 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 117 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 23.411,00 €, Lampada interna con 3 posizioni sul montante D, Lampade nel vano
bagagli, Libretto in italiano, Luce di marcia diurna automatica, Luci di stop (3), Marinetto semplice e a manovella,
Modalità di ricircolo dell'aria, Oblò con 3 posizioni delle luci, Pacchetto BlueEFFICIENCY, Paratia senza finestrino,
Paraurti anteriore e posteriore non verniciato, Pneumatici 195/65 R15, Porta laterale destra, Porte posteriori a
doppio battente apribili a 180°, Predisposizione autoradio con antenna AM/FM, Presa 12V anteriore, Prese d'aria in
color nero carbonio, Retrovisori esterni regolabili manualmente dall'interno, Riscaldamento e ventilazione,
Riscaldatore supplementare elettrico, Ritardo nello spegnimento delle luci di marcia "Follow me Home", Rivestimenti
interni, Sedile con divaricatore di tensionamento d'emergenza per conducente e pass., Sedile guida, Sedile
passeggero, Serbatoio 60 litri, Servosterzo (EPS), Sistema ESP, Start-off assist, Striscie protettive laterali,
Strumentazione con contagiri e display (con testo e figure), Tasto frequenza di rete infra-red 315 MHz, Tergicristalli
con lama piatta, Vano portaoggetti aperto (lato passeggero), Visiera parasole per il conducente e con tasca per il
passeggero, Volante con sterzo elettrico e regolabile in altezza, Volante in color nero (non in pelle), Alzacristalli
elettrici anteriori, Cambio meccanico a 5 marce, Filtro antiparticolato, Filtro carburante con separatore per acqua,
Variante di peso 1.950 kg, Cinture di sicurezza regolabile per conducente e passeggero, Correttore assetto fari,
Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, ABS, BAS (Sistema di frenata assistita), ASR, sistema anti-slittamento,
Indicatore di usura delle pastiglie dei freni, Airbag guida, Dispositivo di segnalazione cintura sedile guida non
allacciata, EBV, Pneumatici estivi, Ripiano portaoggetti sopra parabrezza, Tachimetro in km, Ruota di scorta,
Rivestimenti dei sedili in tessuto Lima nero, 6 anelli di fissaggio per il carico, Assistenza Mercedes-Benz MobiloVan,
Cavità 1 DIN per l'installazione della radio, Cerchi in acciaio 6 J x 15, Chiave con 2 pulsanti con radiocomando e
transponder, Chiusura automatica delle porte durante la guida, Chiusura centralizzata con tel[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

23.411,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 09/12/2019

