Mercedes-Benz VITO FURGONE 114 CDI FURGONE COMPACT
Nuovo - Cod. 1805704
Prezzo: € 19.700,00
prezzo proposto escluso i.v.a., ipt e messa su strada.

DATI VEICOLO

Tipologia

DETTAGLI TECNICI

Nuovo

M.t.t.

0 Kg

Portata

535 Kg

Colore

Bianco artico

OPTIONAL

3° tasto di apertura
Alternatore 14V/180A
Altoparlanti anteriori a due vie
ATTENTION ASSIST
Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
Basic
Bianco artico
Cambio meccanico a 6 marce TSG 380
Cerchi in acciaio da 16
Climatizzatore TEMPMATIC
COC
Copricerchi

Cavalli
Cilindrata
Cilindri
Cambio

CONSUMI ED EMISSIONI

134 hp (100 kW)
2.143 cc
4
meccanico - 6 marce

Classe ambientale
Emissioni
CO2

173 g/Km

Consumo extraurbano

5,4 l/100Km

Consumo urbano

8,6 l/100Km

Consumo combinato

6,6 l/100Km

Dadi saldati per vano di carico
Emissioni EU6 Gr. III

CONTATTI

Filtro carburante con separatore d'acqua
Gruppo comandi sul tetto con 2 spot di lettura
Guida a sinistra
Indicatore di filtro usura motore
Luci di stop adattive
Model generation

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

Model series C447 Vito/V-Klasse
Motore OM 651 DE 22 LA 100kW 3800/rpm
Omissione airbag passeggero
Omologazione come autocarro
Panca doppia del passeggero anteriore
Panel van
Paratia senza finestrino
Pneumatici 195/65 R16
Pneumatici estivi
Pneumatici senza indicazione della marca
Porte post. a doppio battente con apertura a 180°
Predisposizione radio
Punti di fissaggio sul telaio del tetto
Rivest. Int. fiancata vano di carico e vano pass.
Rivestimento in Tunja nero
Ruota di scorta
Sales code 0
Sedile del conducente
Sensore crepuscolare
Serbatotio da 70l
Service interval 40.000 km
Sospensioni base
Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
Standard
Steeringcode COAST
Supporto ruota di scorta dentro vano di carico
Targhette e manuali in italiano
Vano portaoggetti con serratura ed illuminato
Variante peso a 2,800 kg
Veicolo completo
Veicolo Standard
Vetri atermici
Volante regolabile in altezza ed inclinazione
Wheelbase 3200 mm, overhang 765 mm

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.

