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Vantaggio di prezzo fino

Una delle nostre offerte sensazionali per voi collaboratori
con autorizzazione allo sconto flotte: la Classe C Station Wagon
«Swiss Star» con un vantaggio di prezzo fino al 34 % 1
Il modello speciale «Swiss Star» è dotato di serie della trazione integrale 4MATIC, dell’assistente di parcheggio attivo
con PARKTRONIC incluso, dell’Intelligent Light System a LED e del sistema di assistenza abbaglianti adattativi Plus.
C 250 d 4MATIC con equipaggiamento «Swiss Star»
19 % di vantaggio di prezzo «Swiss Star»

CHF 59 135.–
CHF 11 335.–

C 250 d 4MATIC «Swiss Star»
6 % di premio Star
Sconto flotte del 13 %3

CHF 47 800.–
CHF 2868.–
CHF 5841.–

Il vostro vantaggio di prezzo1

CHF 20 044.–

Prezzo di acquisto in contanti modello speciale «Swiss Star» CHF 39 091.–
Rata mensile di leasing2

CHF 199.–

	C 250 d 4MATIC Station Wagon «Swiss Star», 2143 cm3, 204 CV (150 kW), prezzo di acquisto in contanti: CHF 39 091.– (valore
della vettura CHF 59 135.– meno un vantaggio di prezzo di CHF 20 044.– per gli equipaggiamenti speciali «Swiss Star», il premio
Star e lo sconto flotte).5,1 l/100 km (equivalente benzina: 5,8 l/100 km), 134 g CO2/km (media di tutte le vetture nuove
proposte: 134 g CO2/km), emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica: 22 g/km,
categoria di efficienza energetica: D.
2
Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale: 1,92%, 1a
maxirata di leasing: CHF 9250.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 199.–. Un’offerta della Mercedes-Benz Financial
Services Schweiz AG. Assicurazione casco totale obbligatoria. È vietato concedere un credito se questo determina un
indebitamento eccessivo del locatario. Modello raffigurato: C 250 d 4MATIC Station Wagon «Swiss Star», inclusi equipaggiamenti
a richiesta (equipaggiamenti completi per modello speciale, rosso giacinto metallizzato designo, esterni AMG Line, interni
AMG Line, pacchetto Night, DISTRONIC PLUS), prezzo di acquisto in contanti: CHF 46 054.–, 5,1 l/100 km, (equivalente benzina:
5,8 l/100 km), 134 g CO2/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica:
22 g/km, categoria di efficienza energetica: D. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km,
tasso annuo effettivo globale: 1,92%, 1a maxirata di leasing: CHF 10 700.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 239.–. Offerta
valida fino al 31.8.2017. Immatricolazione entro il 31.12.2017. Prezzo consigliato non vincolante. Con riserva di modifiche.
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Lo sconto flotte viene calcolato sulla base del prezzo di listino meno il premio Star. La Classe C Berlina e la Classe C Station
Wagon, con l’equipaggiamento a richiesta «Swiss Star», sono disponibili con tutte le condizioni flotte.
Sono escluse le vetture della Classe V, i camper Marco Polo e altri modelli speciali con vantaggi di prezzo.
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