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Ospedaletto Euganeo,

Spett.le

AYMON meccanica CLS Coupè Mercedes-Benz

Nuova AYMON su meccanica Mercedes-Benz CLS 450 4Matic Auto HYBRID EQ-BOOST
Biemme Special Cars
CARATTERISTICHE STANDARD
Modello: AYMON 450 4-Matic EQ-Boost
Potenza: 367 + 22 Cv
Alimentazione: Benzina / Ibrido
Interasse: 4.050 mm
Nr. cilindri: 6 in linea
Posti a sedere: 4
Cilindrata: 2.999 cc
Cambio: automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus
Normativa Europea: Euro6
Pneumatici: ant. 245/40 R 19, post. 275/35 R 19
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DELL' ALLESIMENTO "PREMIUM"
DESIGN ESTERNI VERSIONE AMG-LINE: Linee esterne pulite ed
INTERNI PREMIUM: Interni con inserti in legno di frassino
essenziali con linea di cintura alta e spalle larghe che
grigio a poro aperto, rivestimenti totalmente in pelle ecologica
conferiscono un aspetto estremamente dinamico ed
S per sedili e plancia - volante "Performance" sportivo
S accattivante, tipicamente "coupè style". Calandra frontale con
multifunzione con pulsanti Touch Control, 64 diverse tonalità
stella integrata nella griglia ad una lamella centrale, "Pin"
di illuminazione di interni
cromati e gruppi ottici anteriori e posteriori dal design sportivo

Fari anteriori MULTIBEAM LEAD con 84 Led adattivi
S indipendenti che reagiscono alle situazioni del traffico
con LED regolabili singolarmente

PREMIUM PACK: navigatore multimediale "COMAND
Online" con schermo da 12.3" con navigazione
S cartografica con schede di memoria SD, Live Traffic
Information, riconoscimento vocale

PARKING PILOT: sistema di parcheggio assistito con
sensori anteriori e posteriori con TELECAMERA
Assetto AGILITY CONTROL: sistema ammortizzazione
S selettiva per un comfort di guida equilibrato su ogni
manto stradale
DYNAMIC SELECT: selettore assetto di guida, per
sperimentare diversi piaceri di guida, confortevole,
S
sportiva, particolarmente sportiva, efficiente o del tutto
personalizzata

COLLISION PREVENTION ASSIST: Radar per il controllo
S dell'area antistante il veicolo per aiutare il conducente a
d evitare incidenti
COMFORT CALORE: Con elementi termici combinati
S
intelligenti per riscaldare i sedili ant. e post
DISPLAY WIDESCREEN: Plancia con display widescreen
S che riunisce il display sulla plancia completamente
digitale con il display multimediale

S

S

MIRROR PACK: specchi ripiegabili elettricamente con
telecomando

S

Cerchi in lega AMG-LINE multirazze da 19" a 5 doppie
razze colore antracite con finitura diamantata

ORGANIZER TUNNEL CENTRALE: Organizer per spazi
S interni, che offre tutta una serie di soluzioni per sistemare
e fissare gli oggetti in abitacolo e nel vano bagagli

S Garanzia 24 mesi
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PRINCIPALE DOTAZIONE STANDARD DELL'ALLESTIMENTO
Linee estetiche dinamiche e sportivo in stile coupè con
Interni vano feretro LUXURY PACK di serie, con materiali
caratteristica nervatura nella fiancata dal design innovativo ed
pregiati e inserti di alta manifattura interamente cuciti a
S avveniristico. Dimensioni carrozzeria maggiorate che
S mano e gamme cromatiche definibili a scelta: beige,
conferiscono un colpo d'occhio imponente ed aggressivo

cuoio, grigio, marrone-caffè

S
S
S
S
S

S

Monoscocca in materiale composito rinforzata dal
design avveniristico, frutto di un accurato studio di
Enginering e design realizzato dal Centro progettazione
di Biemme
Porta automatica con telecomando sistema EASY PACK
(dispositivo Biemme brevettato)
Modanature esterne con profili di acciaio inox lucidati
Vetri bombati colorati dal design esclusivo
Design del paraurti posteriore AMG con doppi terminali
di scarico
4 tipologie di allestimento vano feretro a scelta: GREYLOOK, IVORY-LOOK, CARBON-LOOK, BROWN-LOOK

S Ampio spazio porta attrezzi sotto i sedili posteriori
S Nuove tecniche di illuminazione a led con luce riflessa ad
alta luminescenza e con diverse tonalità cromatiche a
S AIR SUSPENSION, sospensioni pneumatiche autolivellanti
a doppio sensore regolabili in altezza
S Divisorio vano feretro antisfondamento
S Dispositivo alzacassa automatico
S Minigonne AMG Line per un look sportivo ed aggressivo
S Ruotino di scorta con accesso rapido dall'esterno
Portellone posteriore "tutto vetro" a doppio cristallo
S bombato e curvato, per una maggiore visione ed
esposizione dell'interno vano feretro

LE MISURE DI AYMON
Lunghezza autofunebre
Altezza autofunebre
Altezza soglia di carico

O
O
O
O
O
O
O

6395 mm
Altezza interna vano feretro
1780 mm
Lunghezza vano feretro
610 mm
Larghezza vano feretro
PRINCIPALI PACCHETTI E OPTIONALS DELLA TRASFORMAZIONE

Pianale Automatico con alzacassa
Personalizzazione luminosa
Radiomicrofono
Radiomicrofono con amplificatore portatile
Tendine richiudibili
Vassoio Porta Urne illuminato e amovibile
Pianale estraibile (20 cm) manuale per barelle

€ 3.800,00
€ 400,00
€ 1.600,00
€ 1.900,00
€ 950,00
€ 750,00
€ 2.800,00

O Verniciatura bicolore
O Verniciatura opacizzata

1000 mm
2300 mm
900 mm

€ 2.500,00
€ 2.500,00

Cerchi in lega AMG-LINE da 20" multirazze,

O internamente neri, lucidati a specchio, con
pneumatici maggiorati

O Schermi LCD
O Pellicola oscurante vetri vano feretro

€ 3.500,00
€ 400,00
€ 900,00

Il prezzo della fornitura è di € 169.000,00 iva esclusa, optionals esclusi, immatricolazione inclusa.

Nella speranza di poterVi presto annoverare fra i nostri migliori clienti e rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti
cordialmente salutiamo.
Biemme Special Cars
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