MERCEDES-BENZ

SPRINTER KOMBI 316 K 37/35 EURO6

NUOVO

COD. VEICOLO: 86048

Prezzo Truck Italia €

41.306

Prezzo Listino € 45.027

Risparmi € 3.721 -9%
Prezzi al netto di IVA, eventuale ecotassa, messa su strada e IPT.
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INFO E CARATTERISTICHE
CONDIZIONE
CILINDRATA
ALIMENTAZIONE
NORMATIVA
COLORE
POTENZA
CAVALLI FISCALI
ALLESTIMENTO
UBICAZIONE

Nuovo
2.143 cc
Diesel
Euro 6
Nero Ossidania
163 CV / 88 kW
21
Trasporto Persone
Sede Montelupo F.no

OPTIONAL INCLUSI
Vetri scuri
COC
Climatizzatore TEMPMATIC
Riscaldatore addizionale
Sprinter standard
Indicatore di temperatura esterna
Strumentazione ( display con matrice a pixel)
Rapporto al ponte i= 3,923
Barra stab. dell' asse post. sotto il telaio
Barra stabilizzatrice rinforzata sull' asse ant.
Volante multifunzione
Veicolo Standard
Becker MAP PILOT
Batteria tampone per la partenza
Presa nella cabina di guida (12 V / 15 Ah)
Modulo speciale parametrizzabile
Supporto ruota di scorta sotto la ﬁne del telaio
Pneumatici senza indicazione della marca
Pneumatici 235/60 R17 C
Cerchi in lega 6,5 J x 17
Sedile passeggero singolo regolabile
Sedile passeggero singolo regolabile
Bracciolo del sedile di guida
Bracciolo per sedile passeggero anteriore
Incastellatura bassa sedile conducente
Sedile conducente a molleggio meccanico e sospensi
Azionamento elettrico per la porta laterale destra
Gradino di accesso elettrico per porta scorrevole
Maniglia per l'ingresso del passeggero
Omissione Panca due posti 1Ã‚Â° ﬁla vano passegge
Omissione Panca due posti 2Ã‚Â° ﬁla vano passegge
Omissione Panca tre posti 3Ã‚Â° ﬁla vano passegge
Rivestimento pareti laterali e porte Lusso
Rivestimento montanti dei ﬁnestrini
Nero ossidania
Sistemi di altoparlanti a due vie anteriori e post
Audio 15
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Specchi esterni riscaldati e regolabili elettricam
Mascherina cromata
Telecamera posteriore
3Ã‚Â° tasto di apertura
Fendinebbia anteriori alogeni con funzione di assi
Omissione luci parcheggio
Luce di cortesia sotto le portiere
Luci di cortesia nel vano pass./carico
Motore OM 651 DE 22 LA 120kW 3800/rpm
Funzione ECO-Start and Stop
OBD (on-board diagnostics) stage C
Posacenere
Rivestimento in similpelle
Finestrino posteriore ﬁsso nella ﬁancata destra
Facelift
Generazione modello 1

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Porte posteriori a doppio battente vetrate
Targhette e manuali in italiano
Tachimetro in km
Dispositivo di segnalazione cintura del sedile di
Crosswind Assist
Sistema di manutenzione attiva ASSYST
Terminale di scarico diritto verso la parte poster
ESP 9.i
Sospensione posteriore a due livelli
Ammortizzatori rinforzati
Aumento stab rollio
Sistema di assorbimento delle vibrazioni
Gestione della batteria
Batteria AGM 12V 92Ah
Ruota di scorta
Pneumatici estivi
Indicatore della pressione degli pneumatici
Airbag conducente
Poggiatesta rivestito e regolabile sedile cond.
Poggiatesta rivestiti e regolabili panca pass.ant.
Rete portaoggetti nello schienale del sedile condu
Rete portaoggetti nello schienale del sedile singo
Porta scorrevole destra
Rivestimento interno passaruota
Rivestimento del tetto
Contatto per l'avviamento d'emergenza
Presa da 12V nel bagagliaio
Retrovisore interno antiabbagliante
Vano portaoggetti chiuso, con serratura ed illumin
Mensola sopra il parabrezza
Portabicchieri
Cambio manuale a 6 marce TSG 360
Condotto di aria calda nel vano passeggeri
Vetri atermici con ﬁltro oriz. sul parabrezza
Lunotto termico
Riscaldamento suppl. elettrico ad aria calda
Pred. per il montaggio del risc. ausiliario
Filtro carburante con separatore d'acqua
Luci d'ingombro laterali
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Terza luce di stop
Gruppo comandi sul tetto con 2 spot di lettura
Luci di stop adattive
Luci di marcia diurne automatiche
Alternatore 14V/180A
Gestione ottimizzata dell'alternatore
Veicolo a basse emissioni nocive secondo Euro VI
Occhiello di traino posteriore
Pianale in gomma alleggerito
Predisposizione pianale per montaggio sedili
Pacchetto fumatori
Rete portaoggetti nelle porte post. a doppio batte
Furgone con vetratura completa
Finestrino anteriore sinistro, ﬁsso nella ﬁancat
Finestrino anteriore destro, ﬁsso nella ﬁancata/
Finestrino posteriore ﬁsso nella ﬁancata sinistr
Cric idraulico
Omologazione come vettura
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