Gino S.p.A.
Via Torino, 234
12100 CUNEO

☎ 0171.410.777
Mercedes-Benz

CLS 250 SW BlueTEC 4Matic
Sport
Tipologia: USATO
Potenza: 204 CV / 150 kW
km: 63.172 km
Immatricolazione: 01/2016
Cambio: Automatico
Tipologia: Selezione Ginostore
Iva deducibile: No
Riferimento N° Stock: 10-U021590

Garanzia:
PREZZO GINO €

34.900,00

Servizio di consegna a domicilio

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
●

Allestimento: station wagon

●

Alimentazione: Diesel

●

Interni: Pelle

●

Cilindrata: 2143 cc

●

Colore esterno: Nero

●

●

Dimensioni: 4953 x 1881 mm

●

●

Passo: 2874 mm

●

Consumo: 5.5 l/100 km

●

Peso: 1955 kg

●

Velocità massima: 229 km/h

●

Porte: 5

●

Cavalli fiscali: 21 CV

●

Posti: 5

●

Cavalli: 204 CV

●

Capacità bagagliaio: 590 dm³

●

kWatt: 150 kW

●

Normativa: Euro 6

●

Cambio: Automatico

●

Accelerazione 0-100 km/h: 8.1 s

●

Trazione: Integrale

Cilindri: 4
Emissioni CO2: 146.0 g/km

EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO DI SERIE
●
●
●
●

ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)
Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita
Airbag anteriori per il bacino (laterali)
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●
●

●

Airbag anteriori per il bacino
Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di
attivazione
Airbag per ginocchia guidatore
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Airbag per le ginocchia guidatore
Alette parasole con specchio cortesia illuminato
Allestimento motore per climatizzatore
Alzacristalli el.ant./post. c/chiusura comfort, funz."express-up"
Alzacristalli el. ant. e post. con funz. di chiusura Presafe
Appoggiatesta posteriori
Assistenza per incidenti e guasti (non richiede telefono
cellulare)
ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di
sonno)
Audio 20 CD con schermo da 7", touchpad, media int
Audio 20 CD sistema multimediale Tablet
Bracciolo anteriore con box portaoggetti illuminato e vano
supplementare
Bracciolo posteriore con vano portaogg. e bicchieri
Cambio aut. 7 marce 7G-TRONIC Tempomat/Speedtronic
"one-touch"
Cambio automatico a sette marce 7G-TRONIC PLUS
Cassetto portaoggetti illuminato con serratura
Cerchi in lega da 17" a razze multiple e pneu. 245/45
Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze pneumatici
Certificato conformità EU6
Chiamata di emergenza Mercedes-Benz
Chiave con transponder
Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in
movimento
Cielo vettura in tessuto Grigio
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con
pretensionatore elettronico
Climatizzatore automatico THERMATIC
Climatizzatore manuale
codice model year MY805
COLLISION PREVENTION ASSIST (segnale ottico/acustico
ostacolo fermo che precede) - NON con 23P
Collision Prevention Assist Plus
Componenti specifici per l'Italia
Configurazione a 5 posti
Correttore assetto fari
Diesel Emission control BLUETEC (SCR)
Direct Select: comandi cambio integrati sul volante
Display multifunzione azionabile tramite il volante
Eco START/STOP
ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid
control)
Fari a LED
Fari anteriori LED, fari posteriori full LED
Filtro antiparticolato DPF
Filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (
Funzione ECO start/stop
Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
Guida a SX
Immobiliz. con sist. el. separ. per l'accesso e l'avviam. ELCODE
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(FBS3)
Indicatore temperatura esterna
Indicatori di direzione con funzione "one-touch"
Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori esterni
Inserti in frassino nero
Istruzioni d'uso e Libretto di manutenzione - ital
Kit di pronto soccorso
lettore CD per Audio 20CD
Luci d'ambiente
Luci di cortesia sotto le portiere
Luci di STOP adattive
Luci freno adattive lampeggianti nelle frenate d'emergenza
Mascherina del radiatore MATRIX nera con Stella Mercedes
integrata ed una lamella
Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante
Mirror Package
Nero Magnetite
Omologazione EU6
Park assist: sistema di assistenza al parcheggio
Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di
lettura
Plafoniera posteriore con spot di lettura
Pneumatici standard
Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro
Portellone posteriore EASY-PACK con apertura/chiusura aut.
Potenziamento climatizzatore
Presafe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso
d'urto)
Protezione per il trasporto senza gancio
Retovisori esterni ripiegabili elettricamente
Retrovisori elettrici
Retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti
Rivestimenti in pelle ecologica artico/tessuto nero
Rivestimento in pelle Nero
Ruota di scorta "Minispare"
Sedile guida regolabile in altezza
Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 1/3 - 2/3
Sedile posteriore con schienale ad abbattimento fr
Sedili anteriori, volante e retrovisori esterni co
Sensore riconoscimento aut. seggiolino Mercedes Be
Servizi base Mercedes Connect Me
Servosterzo parametrico con piantone di sicurezza
Sidebag ant. con barre di rinforzo nelle portiere
Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici
Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente
(non necessita di telefono cell.)
Sistema di controllo della pressione pneumatici
Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK)
Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti
posteriori
Sistema di manutenzione individuale "Assyst" con indicazione
degli interventi di manutenzione
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Sistema multimediale Tablet Garmin®MAP PILOT
Soglie di ingresso ant. con scritta "Mercedes-Benz"
Sospensioni posteriori autolivellanti
Sospensioni sportive AGILITY CONTROL
Sostegno lombare per sedile guida
Spia allacciamento cinture posteriori

●
●
●
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Sport Pack esterno MB
Tergicristallo automatico con sensore pioggia a due livelli
Tergilunotto
Triangolo a norme europee
Volante multifunzione in pelle
Volante regolabile in profondità e altezza
Windowbag lato guida, passeggeri ant./post.
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