RIF N. 5192
MERCEDES BENZ
CLASSIC SPACE 2540
(CABINA COMPATTA)
Euro 6
Tre assi
Anno

4/2014

Euro

35.500

iv a esclusa

Con terzo asse sterzante intelligente idraulico originale – sospensioni pneumatiche integrali –
ammortizzatori cabina pneumatici (comfort) – Euro 6 – cambio Power Shift – retarder – radar
anticollisione – cruise control – climatizzatore – webasto – regolazione di stabilità – chiusura
centralizzata – bloccaggio differenziale – ABS – ASR – antiarretramento (Hill Holder) –
silenziato – serbatoio lega – airbag – sedile guida pneumatico e riscaldato – sedile passeggero –
retrovisori regolabili e riscaldati elettricamente – tetto apribile elettrico – visiera parasole – fari
antinebbia – spoiler – radio – gradini salita illuminati – vano portaoggetti esterno con comando
apertura dall’interno – alzacristalli elettrici – volante regolabile in altezza ed inclinazione –
frigorifero in cabina – impianto viva voce – presa di corrente a 12v e 24v – telecamera assistente
al mantenimento di corsia.
Note
Veicolo con cabina compatta (Classic) e terzo asse sterzante intelligente idraulico originale.
Colore bianco. Molto ricercato per le ridotte dimensioni della cabina e per la sua comodità di
accesso. Asse anteriore con 80 q.li. Condizioni carrozzeria in perfetto stato sia esternamente che
internamente, provvisto di retarder, radar anticollisione, regolatore di stabilità, frigorifero,
telecamera assistente di corsia e molti altri accessori. Veicolo attualmente provvisto di sponda
caricatrice a battente da 25 q.li, di impianto per casse mobili e di attacco biga. Fornibile anche a
telaio a nudo, i km sono 580 mila, gommatura media al 50%.
Allestimenti
Questi veicoli possono essere approntati per Te su misura o a telaio nudo con la carrozzabilità che
Ti serve o con qualsiasi tipo di allestimento usufruendo degli sconti a noi riservati e senza alcun
ricarico da parte nostra garantendoTi la praticità e la convenienza di una unica fornitura
attraverso la nostra organizzazione. Collaudi compresi.

