Mercedes-Benz SPRINTER FURGONE TRAZ. POST. 316 CDI F 37/35 euro 6
Nuovo - Cod. 1805073
Prezzo: € 27.700,00
prezzo proposto escluso i.v.a., ipt e messa su strada.

DATI VEICOLO

DETTAGLI TECNICI

Tipologia

Nuovo

M.t.t.

0 Kg

Portata

1.306 Kg

Colore

Bianco artico

OPTIONAL

3,5 tonner
9147
Airbag conducente
Alternatore 14V/180A
Basic
Batteria AGM 12V/70 Ah
Bracciolo del sedile di guida
Cambio manuale a 6 marce TSG 360
Canalina sulla parete laterale
Canalina sulla porte posteriori
Centre console optimised for co-driver
Cerchi in acciaio da 16

Cavalli
Cilindrata
Cilindri
Cambio

CONSUMI ED EMISSIONI

161 hp (120 kW)
2.143 cc
4
meccanico - 6 marce

Classe ambientale
Emissioni
CO2

207 g/Km

Consumo extraurbano

7,3 l/100Km

Consumo urbano

8,9 l/100Km

Consumo combinato

7,9 l/100Km

Chiamata d'emergenza Solo
Climatizzatore TEMPMATIC
COC
Contatto per l'avviamento d'emergenza
Cric idraulico
Crosswind Assist
Emissioni Euro 6c Gr. III
Filtro carburante con separatore d'acqua
Gestione degli incidenti e dei guasti
Guida a sinistra
Indicatore di temperatura esterna
Luci d'ingombro laterali
Luci di stop adattive
Maniglia sostegno alla porta scorr.sulla paratia
MBConnect - 5
MBUX multimedia system con touchscreen da 7''
Mensola sopra il parabrezza
Model generation
Model series C907 / C910 Sprinter
Model series C907 VS30 RWD
Modulo Hermes
Motore OM 651 DE 22 LA 120kW 3800/rpm
Omissione luci parcheggio
Omologazione N1
Panca doppia del passeggero anteriore
Panel van
Paratia senza finestrino
Pedana di salita porta posteriore
Piombatura tachimetro
Pneumatici 235/65 R 16 C
Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
Pneumatici estivi
Pneumatici senza indicazione della marca
Porta scorrevole destra
Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
Produzione in Düsseldorf
Quadro strumenti a colori
Rapporto al ponte i= 3,923
Rinforzo dell'elemento longitudinale
Ripiano sopra il rivestimento del tetto
Rivestimento Fabric Maturin black
Ruota di scorta
Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
Sedile del conducente
Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
Sensore crepuscolare
Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
Standard
Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
Tachimetro in km
Targhette e manuali in italiano
Terminale di scarico diritto verso la parte poster
Terza luce di stop
Tetto alto
Variante peso a 3500 kg
Veicolo completo
Veicolo Standard

Versione per EU -EFTA
Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza

CONTATTI

Volante multifunzione
Wheelbase 3665 mm

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

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.

