gruppocarraro.it

Telefono: 0422 521202

Mercedes Sprinter Furgone Traz. Post. 315 CDI F 43/35
Nuovo - Cod. N1907077
Prezzo: 32.900,00 €
prezzo valido per contratti entro il 31/03/2021. prezzo valido con permuta di un veicolo di altro marchio intestato all'acquirente da almeno 6 mesi.
iva, i.p.t. e messa su strada escluse

Dati veicolo

Tipologia
M.t.t.

Dettagli tecnici

Nuovo
3.500 Kg

Portata

Kg

Colore

Bianco artico

Cavalli
Cilindrata
Cambio
Cilindri

Consumi ed emissioni

151 cv (111 kW)
1.950 cc
Automatico - marce

Optional
Volante regolabile in altezza ed inclinazione, Pacchetto prese per ricariche, Specchi esterni
riscaldati e regolabili elettr., Telecamera posteriore, Cambio automatico 9G-Tronic, Quadro
strumenti a colori, Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta, Bracciolo del sedile di
guida, Sedile cond. a molleggio mecc. e sosp. idraulica, Pianale di carico in legno, Rivest.
vano di carico fino al tetto in legno.

NOTE

Classe ambientale
Emissioni CO2
Consumo combinato

195
267 g/Km
10,2 l/100Km

Prezzo valido per contratti entro il 31/03/2021. Prezzo valido con permuta di un veicolo di altro marchio
intestato all'acquirente da almeno 6 mesi. IVA, I.P.T. e messa su strada escluse

Contatti

Telefono: 0422 521202
Email: nuovo.autocarri@gruppocarraro.it
Indirizzo sede: Via Priula, 107 - 31040
Nervesa della Battaglia TV

Informazioni sulle emissioni
I valori indicati, in merito ai consumi di carburante ed alle emissioni, fanno riferimento al veicolo con allestimento di serie, possono pertanto essere soggetti a variazioni a seconda delle diverse
possibili configurazioni della vettura. Puoi consultare tutte le informazioni riguardo alle emissioni ed ai consumi visitando il sito web www.sviluppoeconomico.gov.it oppure richiedendole
gratuitamente presso le nostre concessionarie.
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.

