CONTANGELO MOTORI
VIA ATELLANA 34
80022 Arzano (NA)
Telefono: 3476368489
E-Mail: info@contangelomotori.it
Sito: www.contangelomotori.it

MERCEDES-BENZ ML 320 CDI Sport
Immatricolazione:08/2007
Chilometraggio:
Potenza:
Cilindrata:
Carburante:
Colore:
Cambio:
Marce:
Porte:

250000
165 KW / 224 CV
2987
Diesel
Nero met.
Automatico
7
5

Equipaggiamento veicolo:
ABS, Airbag, Airbag laterali, Airbag Passeggero, Airbag posteriore, Airbag testa, Alzacristalli
elettrici, Autoradio, Autoradio digitale, Bluetooth, Boardcomputer, Bracciolo, Cerchi in lega,
Chiusura centralizzata, Climatizzatore, Controllo automatico clima, Controllo trazione,
Cronologia tagliandi, Cruise Control, ESP, Fari direzionali, Fari Xenon, Fendinebbia, Idonea per
portatori handicap, Immobilizzatore elettronico, Interni in pelle, Isofix, Monitoraggio pressione
pneumatici, MP3, Pacchetto sportivo, Regolazione elettrica sedili, Sedili elettrici, Sensore di
luce, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo, Sistema di navigazione, Specchietti laterali
elettrici, USB, Vetri oscurati, Vivavoce, Volante in pelle, Volante multifunzione

Altre informazioni:
I PREZZI si intendono ESCLUSO di TRASFERIMENTO DI PROPRIETà o IMMATRICOLAZIONE.
Nota bene nella nostra etica aziendale per tutte le nostre auto, il chilometraggio viene
certificato in fattura di vendita e non trattiamo auto precedentemente sinistrate nascondendolo
al cliente finale.
TUTTE LE NOSTRE AUTO SONO REALMENTE DISPONIBILI.
Oppure scarica l'app Contangelo Motori e sarai sempre aggiornato sulle nostre novita' e sui

nuovi arrivi.
---------------------------------------------------------------------------In caso di permuta indicare cortesemente: MARCA, MODELLO, ALLESTIMENTO, colore, mese ed
anno di immatricolazione, chilometri, accessori principali, KW/CV, TAGLIANDI ESEGUITI, e
stato della vettura (meglio se con foto targa e telaio).
---------------------------------------------------------------------------La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere
con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai
diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e Vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello
specifico veicolo.
CONTANGELO MOTORI SRL declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze,
che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
otrete quindi contattarci a mezzo e-mail all'indirizzo info@contangelomotori.it e a mezzo dei
seguenti recapiti telefonici:
3452358076 per informazioni relative alle auto nuove e usate
3476368489 per informazioni relative alle auto d'epoca e super car
3331302897 per service - assistenza tecnica
Vi informeremo puntualmente non appena la nostra sede potrà essere riaperta e verrà
ripristinata la normale operatività.
BOOK FOTOGRAFICO COMPLETO FOTOGRAFIE SUL SITO: www.contangelomotori.it
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