
 

 
Nr. 102/2023            Badia, 2023 
   

Spett.le  Offerta / Preventivo 

   

 

Mercedes-Benz A180 BlueEfficiency Avantgarde  

(116CV/85KW) 

 
 

Mercedes-Benz A180 BlueEfficiency Avantgarde 14.900,00 € 
 
Vettura usata in pronta consegna 
  

Prima immatricolazione: 10/2010 
Percorrenza: 58.000 
  

Colore carrozzeria: Designo Allanitgrau – Grigio allanite metallizzato 
Interni: Rivestimenti in tessuto/pelle sintetica Artico  
Inserti: Inserti in alluminio grigio fumo su consolle e portiere 
Cambio: Manuale a 5 rapporti 
Alimentazione: Benzina  
Cilindrata: 1.699 cm³ 
Trazione: Anteriore 
Posti a sedere: 5 
Passo: 5 Porte 
Classe Ambientale: EURO 5 
Emissioni di CO₂: 151 g/km 
Consumo (combinato): 6,5 l/100km 

 
Optional Extra serie : 
Park assist: sist. di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore 
Cerchi in lega a 5 razze 6Jx16” e pneu. 195/55 
Retrovisori ripiegabili elettricamente 
Vernice metallizzata 
Alzacristalli elettrici ant./post. con chiusura comfort 
Impianto audio Touchscreen Sony con altoparlanti Alpine 



 

 

Visibility light pack 
 
  
 
Equipaggiamenti di serie : 
ABS  
Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi  
Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi  
Airbag laterali per il torace  
Alette parasole con specchio di cortesia  
Alzacristalli elettrici anteriori  
ASR, sistema anti-slittamento  
Assistente allo sterzo STEER CONTROL  
Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito  
Avvisatore acustico luci accese  
BAS (Sistema di frenata assistita)  
Bracciolo ant. con portaoggetti e rete al vano piedi pass. ant.  
Chiusura centralizzata con telecomando 
Chiusura di sicurezza bambini nelle porte posteriori  
Climatizzatore manuale 
Consolle centrale con box portaoggetti  
Contagiri  
Correttore assetto fari 
Display multifunzione  
ESP  
Fendinebbia  
Filtro antipolline  
Filtro antipolvere  
Gruppi ottici posteriori scuri  
Hill start assist - ausilio alla partenza in salita  
Immobilizzatore elettronico  
Indicatore temperatura esterna  
Indicatori di direzione con funzione "one-touch"  
Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori est.  
Listelli cromati  
Luci di cortesia sotto le portiere  
Luci di cortesia vano bagagli  
Lunotto termico  
Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria  
Mascherina a tre lamelle color argento  
Modanature ant. e post. in tinta con inserto cromato 
Modanature laterali in tinta con inserti cromati 
Occhielli di ancoraggio nel vano di carico 
Orologio digitale 
Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro  
Poggiatesta anteriori regolabili  
Poggiatesta posteriori regolabili in altezza 
Presa 12V nella consolle centrale  
Pretens. cinture ant., limitatore forza di ritenuta adattivi  
Retrovisori esterni in tinta  
Retrovisori termici reg. elettricamente 
Ricircolo aria  
Ruota di scorta "minispare"  
Sedile posteriore sdoppiato 1/3 - 2/3 e abbattibile  



 

 

Sedili anteriori reg. in altezza, angolo di seduta e lombare  
Sensore automatico luci 
Sensori crash 
Servosterzo 
Sidebag per testa e torace 
Sistema ancoraggio seggiolino bambini ISOFIX 
Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici 
Sistema di manutenzione individuale "Assyst" con service display 
Sottoporta in tinta carrozzeria 
Tergicristallo con intermittenza 
Terminale di scarico ovale cromato 
Terzo stop 
Tirefit (sigillante con compressore, in sost. ruota di scorta) 
Ugelli lavavetro termoriscaldati 
Volante e pomello cambio in pelle 
Volante multifunzione  
Volante regolabile manualmente in altezza  
 

Importo complessivo 14.900,00 € 

  

Totale (IVA incl.) 14.900,00 € 

*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà (390,00€ su BZ) 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
Firma venditore:  Firma acquirente: 
   

   

   

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 

  

 


