Viale Combattenti Alleati d'Europa 1
Tel +39 0425 474600
45100 Rovigo
www.https://centroautorossi.i
t

Mercedes-Benz GLC
GLC 220 d 4Matic Exclusive - Pack Amg interno
Riferimento

5215Z430O99183

Cilindrata

2143 cc

Potenza

170 cv

CO²

156 g/km

Normativo
Prima immatric.

4/04/2019

Chilometraggio

13747 km

Alimentazione

Diesel

Colore

NERO OSSIDIANA MET.

Consumo misto

5,9 l/100km

Lungh/largh/alt (mm)

4656/1890/1639

Optional
• ADAPTIVE HIGHBEAM ASSIST PLUS
(SISTEMA DI ASSISTENZA ABBAGLIANTI
ADATTIVI)
• PACCHETTO COMFORT PER SEDILI
ANTERIORI
• RETE DIVISORIA DI PROTEZIONE VANO
BAGAGLI
• VERNICE METALLIZZATA NERO
OSSIDIANA
• RADIO DIGITALE (DAB)

• CRISTALLI LATERALI POST. E LUNOTTO •
OSCURATI (PRIVACY)
•
• PARKING PACKAGE CON TELECAMERA
TRADIZIONALE
•
• SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI
ELETTRICAMENTE
•
• HEAD-UP DISPLAY (VISUAL. A COLORI SU
PARABREZZA DATI DI VELOCITÀ,
NAVIGAZ., TELEF. ED ALTRI)

• Accensione automatica dei fari (sensore
•
crepuscolare)
•
• Airbag per le ginocchia guidatore
• Alzacristalli elettr. Ant., chiusura comfort e
•
protez. Antincastro
• Assetto agility control (sospensioni comfort
•
con sistema di ammortizzazione selettiva)
•
• Chiamata d'emergenza mercedes-benz
(sistema di chiamata autom. - non necessita •
tel. Cellulare)
• Cofano motore attivo per sicurezza pedoni
• Copertura avvolgibile per vano di carico
•
• Eco START/STOP
• Filtro antiparticolato (DPF)
•
• Indicatori di direzione laterali integrati nei
retrovisori esterni
•
• Live traffic information (validità tre anni)
• Mirror Package: retrov. ripieg. el. e
•
autoanabbagliante
•
• Pacchetto luci abitacolo
• Piantone dello sterzo reg. Man. In altezza e •
profondità
• Portabevande doppio nella consolle centrale •
(2 x 750 ml)
•
• Sedili anteriori reg. Elettricamente in altezza e •
inclinazione
•
• Sistema di controllo della pressione
pneumatici
•

Active parking assist
Alette parasole con specchietto di cortesia,
orientabile lateralmente
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione
"Express-up"
Box portaoggetti con serratura ed illuminato
Chiusura centr. con sensore crash e chiusura
aut. in movimento
Collision prevention assist plus (segnale
ottico/acust. Ostacolo fermo e frenata parz.
Aut. (no 23p)
Disattivazione automatica airbag lato
passeggero
Esp (electronic stability program) con asr
(acceleration skid control)
Freno di stazionamento elettrico con funzione
comfort e rilascio automatico
Interfaccia bluetooth con funzione vivavoce
Luci di cortesia nei retrovisori esterni per
l'illuminazione della zona d'ingresso
Modulo lte per l'utilizzo dei servizi mercedes
me connect
Parktronic
Poggiatesta anteriori regolabili
Retrovisori termici reg. elettricamente
Selettore dynamic select con 5 programmi di
marcia
Sistema di fissaggio seggiolino per bambini

IMPIANTO TERGILAVAVETRO TERMICO
PORTELLONE VANO BAGAGLI EASYPACK (APERTURA/CHIUSURA AUT.)
TIREFIT (SIGILLANTE CON
COMPRESSORE)
PACCHETTO VANI PORTAOGGETTI

• Adaptive brake con funz.Hold e assist. Alla
partenza in salita e asciugatura freni
• Altoparlanti con frontbass
• Alzacristalli elettrici posteriori con funzione
"Express-up"
• Cambio automatico a 9 rapporti 9g-tronic, leva
cambio direct select e comandi al volante
• Clima aut. Thermatic con temp.Reg. Per lato,
disp. Calore residuo, filtro antipolline
• Connect me - servizi aggiuntivi remote online
• Display multifunzione azionabile tramite il
volante (con temp. Esterna)
• Esterni exclusive
• Gruppi ottici posteriori con tecnologia led
• Led intelligent light system (reg. Aut. Livello
fari led in funzione tipo strada)
• Luci di stop adattive, in caso di frenata di
emergenza lampeggiano automaticamente
• Pacchetto chrome per gli esterni
• Parte sup.Plancia portastrum/linea cintura in
pelle sintetica artico
• Poggiatesta posteriori regolabili
• Roof rails in alluminio
• Sensore pioggia
• Soglie di ingresso ant. con scritta "MercedesBenz"
• Tempomat con speedtronic (non con 239,
23p)

• Speed limit assist (indic. Limite veloc.
Secondo cartelli strad.)
• Terza luce di stop a LED

ISOFIX
• Windowbag
• Sterzo diretto con servoassistenza variabile
• Vano portaoggetti illuminato con presa da 12v

ns offerta

€
41 900
IVA esposta

Info
TUTTI GLI IMPORTI SONO FINANZIABILI, INTERAMENTE O IN PARTE, DA 12 A 84 MESI. IN DETTI FINANZIAMENTI E' POSSIBILE INSERIRE
L'ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, CRISTALLI ECC. SENZA FRANCHIGIA E SCOPERTO CON
VALORE FINO A NUOVO 24/36 MESI.
La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura.
Centro Auto Rossi Srl declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale.

