OFFERTA N°1085846

MERCEDES Classe C Cpé (C205)
C 63 AMG Coupé
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality

CARROZZERIA:COUPE

COLORE:Nero Metallizzato

INTERNI:Pelle/Alcantara Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/03/2017

CHILOMETRI:26.000 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce

ALIMENTAZIONE:Benzina

a

MOTORE:3982 cm³ - 8 cil. a V (90°) - 476 Cv N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) GARANZIA:12 Mesi

CO2 200 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 85.870,00 €, Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non
necessita di telefono cell.), Pinze freno verniciate in Grigio con logo AMG, Modulo UMTS (servizi base Mercedes
me connect), Collision prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. aut. (NO 23P),
Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.), Differenziale
autobloccante posteriore AMG meccanico, Kneebag guidatore, Sensore riconoscimento passeggero anteriore,
Serbatoio da 66 litri, Sensore pioggia, Speedtronic (Regolatore con funzione Hold e limitatore di velocità), Live
Traffic Information (validità tre anni), Assetto sportivo AMG RIDE CONTROL, Cambio automatico sportivo a 7
marce AMG SPEEDSHIFT MCT, Esterni AMG, Inserti in alluminio con striature orizzontali (porte e inserto
trasversale plancia), Pacchetto luci, Rivestimenti AMG in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera, Parte
sup.plancia portastrum/linea cintura in pelle ecologica ARTICO NERA, Airbag laterali anteriori, Connect Me - Servizi
aggiuntivi Remote Online, Climatizzatore automatico THERMATIC, Sedile post. con schienale ad abbattimento
frazionato 40/20/40, Touchpad consente l'accesso a tutte le funzioni telematiche della vettura, Sistema multimediale
Tablet integrato Comand Online, Fari full LED ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada) e post. a LED, Park
assist: sist. di assistenza al parcheggio, Cerchi in lega da 18" AMG a10 razze grigio titanio con finitura a specchio
pneu. 255(285)/40(35), Cielo in tessuto nero, Interni AMG, Sistema di controllo della pressione pneumatici, Impianto
frenante AMG high-performance: con pinze freno verniciate in Grigio con logo AMG, Interni Mercedes-AMG, Chiave
con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture,
Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori, Volante regolabile, Servosterzo,
Bracciolo sedili anteriori, Indicatore temperatura esterna, Retrovisori elettrici, ABS, Controllo elettronico della
trazione, Airbag guida, Airbag passeggero, Controllo elettronico della stabilità, Airbag per la testa, Eco
START/STOP, Luci di STOP adattive, in caso di[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice

965,00 €

86.835,00 €

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 17/01/2020

