Mercedes-Benz CLASSE V CLASSE V250 D AUTOMATIC SPORT LONG
Nuovo - Cod. 1805561
Prezzo: € 51.972,00
prezzo proposto escluso ipt e messa su strada. prezzo valido con rititro usato.

DATI VEICOLO

DETTAGLI TECNICI

Tipologia

Nuovo

M.t.t.

0 Kg

Portata

975 Kg

Colore

Nero ossidania

Cavalli
Cilindrata
Cilindri
Cambio

OPTIONAL

9197
Airbag passeggero
Alternatore 14V/200 A
Altoparlanti a due vie anteriori e posteriori
Apert. e chius. Comfort con telecomando infrarossi
Apertura separata del lunotto
Attention Assist
Audio 20 con CD e touchpad
Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
AVANTGARDE
Azionamento elettrico per la porta laterale destra
Azionamento elettrico porta laterale sinistra
Basic
Batteria AGM 12V 92Ah
Batteria tampone per la partenza
Binari (n.4) per l'aggancio rapido e lo scorriment
Blocco attivo per porta laterale aperta

CONSUMI ED EMISSIONI

188 hp (140 kW)
2.143 cc
4
automatico - 7 marce

Classe ambientale
Emissioni
CO2

157 g/Km

Consumo extraurbano

5,6 l/100Km

Consumo urbano

6,6 l/100Km

Consumo combinato

6,0 l/100Km

Braccioli per i sedili del vano posteriore
Cambio automatico 7 G-TRONIC PLUS
Cerchi in lega 7j x 17
Chiamata d'emergenza Solo
Chiave in look cromato
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC
Climatizzatore TEMPMATIC posteriore
COC
Comm. module Mercedes me connect services
Condotto di aria calda nel vano passeggeri
Consolle centrale con vano di stivaggio
Control code, changeover WLTP
Filtro carburante con separatore d'acqua
Finestrini posteriori fissi
Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata/
Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancat
Funzione ECO-Start and Stop
Garmin MAP PILOT
Gestione ottimizzata dell'alternatore
Gruppo comandi sul tetto Comfort
Guida a sinistra
Illuminaz.maniglia posteriore con luce di lettura
Illuminazione degli specchi esterni
Illuminazione per il vano piedi anteriore
Illuminazione portellone
Indicatore della pressione degli pneumatici
Indicatore di filtro usura motore
Ingresso illuminato con scritta Mercedes-Benz
Inserti in look frassino marrone scuro lucido
Intelligent System a LED
Kit pronto soccorso
Live Traffic Information
Low-emission vehicle, Euro 6c Gr. I
Luci di cortesia sotto le portiere per versioni co
Luci di stop adattive
Luci di stop e indicatori di direzione a LED
Luci soffuse ambient
Luxury crewbus
Mancorrenti in alluminio anodizzato
Maniglia per l'ingresso del passeggero
maniglie passeggeri posteriori
Model generation
Model series C447 Vito/V-Klasse
Moquette nel vano passeggeri
Moquette nel vano passeggeri
Motore OM651 140 kW (190CV)
Omologazione come vettura
Organizer nel vano di carico
Oscuramento automatico dei retrovisori esterni
Pacchetto BlueEFFICIENCY
Pacchetto Business
Pacchetto specchietti
Panca Comfort a tre posti nella prima fila con sedile esterno ribaltabile
Panca Comfort a tre posti nella seconda fila con s
Paraurti e parti applicate in tinta con il veicolo
Park Assist
Pneumatici 225/55 R 17
Pneumatici comfort
Pneumatici estivi
Pneumatici senza indicazione della marca
Porta laterale sinistra

Pre installazione del Garmin® MAP PILOT
Presa da 12V nel bagagliaio

CONTATTI

Quadro strumenti a colori
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elet
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Richiamo del riscaldatore elettrico
Rivestimento del tetto
Rivestimento del tetto color grigio
Rivestimento in pelle Lugano color nero

Telefono: 0422 5211
Email:
nuovo.autocarri@gruppocarraro.it
Indirizzo sede: Via Priula, 107 - 31040
Nervesa della Battaglia TV

Ruota di scorta
Sales code 1
Sedile conducente comfort
Sedile passeggero comfort
Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
Sensore crepuscolare
Sensori pioggia
Serbatoio AbBlue da 25 lt.
Serbatotio da 70l
Service interval 40.000 km
Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri
Sospensioni AGILITY CONTROL
Sostegno lombare per il sedile del conducente

Informazioni sulle emissioni
I valori indicati per i consumi di carburante e alle emissioni fanno riferimento al veicolo con allestimento di serie, pertanto possono essere soggetti a variazioni, a seconda delle diverse possibili
configurazioni della vettura. Puoi conoscere maggiori informazioni sulle emissioni e sui consumi nel sito web www.sviluppoeconomico.gov.it oppure richiedendo gratuitamente presso le nostre
concessionarie le specifiche sul veicolo.
Nota
Le foto e gli accessori della presente scheda tecnica potrebbero non coincidere con l’effettivo equipaggiamento del veicolo a causa dell’eterogeneità dei dati pubblicati nei diversi portali web.
Ti invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Carraro S.p.a. declina ogni responsabilità per accidentali incongruenze che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.

