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MERCEDES SPRINTER TOURER 316 cdi K 37/35  
COLORE: Grigio tenorite metallizzato           KM 4.000                           ANNO IMMATRICOLAZIONE 2022  
 
EQUIPAGIATO CON: Freno di stazionamento elettrico, Paraurti verniciato, Vano per ricarica wireless smartphone, 
Display touch screen da 10,25’’ MBUX, Presa da 230 volt, Altoparlanti anteriori e posteriori, Prese per ricariche vicino 
ad ogni fila di sedili, Distronic Plus (freno prevenzione incidenti), Portabicchieri su ogni sedile, Mascherina cromata, 
Antifurto, Isolamento termico intero abitacolo, Condizionatore supplementare per il vano posteriore, Indicatore di 
livello dell’olio, Blind spot assist (assistente al controllo dell’angolo cieco), Active lane keeping assist (mantenimento 
corsia), Parking camera 360°, Fendinebbia anteriori con assistenza alla svolta, Luci posteriori al led, High beam assist 
(regolazione automatica abbaglianti), Luci di cortesia sotto le portiere, Fari high performance al led, Pneumatici 
235/60 R17 C, Bracciolo nel sedile di guida, Bracciolo in ecopelle nelle porte laterali, Airbag passeggero, Sedile 
anteriore a molleggio meccanico e sospensione idraulica, Sostegno lombare sedile anteriore, Poggiatesta rivestito e 
regolabile sedile anteriore, Poggiatesta rivestiti e regolabili sedili posteriori, Porta laterale ad azionamento elettrico, 
Maniglie di sostegno laterali fissate alle porte, Sedili posteriori comfort, Rivestimento pareti laterali e porte lusso, 
Rivestimento montanti dei finestrini, Rivestimento artico in pelle nera, Finestrino scorrevole sinistro prima fila, 
Finestrino scorrevole sinistro seconda fila, Volante in pelle, Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, 
Specchi retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente, Cambio automatico 7 G-Tronic Plus, Quadro 
strumenti a colori, Alternatore 14 v/250 A, Cerchi in lega 6,5 J x 17, Pacchetto manutenzione primi due tagliandi. 
 
ALLESTIMENTO:  
- Sollevatore elettroidraulico sottopianale laterale Autolift F900 completamente automatico.  Piattaforma in 
alluminio anodizzato e rivestita con materiale antiscivolo, dotata di pompa manuale d’emergenza e valvola 
di discesa. Ribaltine di sicurezza automatiche sulla piattaforma di carico. Gestito con telecomando a cavo, 
radiocomando e applicazione tramite cellulare. Adeguamento della ribaltina di trasferimento pedana / 
interno veicolo per limitare al minimo lo spazio di appoggio della ribaltina stessa favorendo così la 
circolazione della carrozzina all’interno del veicolo. Dimensioni piattaforma 800 mm x 1200 mm, Portata 
300 kg.   
- Due Basamenti per rendere idoneo il fissaggio del blocco automatico sia del sedile conducente che 
passeggero.  
- N.2 supporti sottosedile dotati di ruote per rendere amovibile i sedili e trasferibili o al posto di guida o al 
posto passeggero anteriore. Si utilizza il sedile originale, quando installato, mantiene le funzioni standard del 
veicolo come sensore peso, segnalazione cintura di sicurezza. 
- N.2 Blocchi automatici dedicati MOD. DAHL per idonea carrozzina elettrica, installati sul posto guidatore 
e sul posto passeggiero anteriore destro con pulsanti per comando sblocco carrozzina. 
- Pulsanti per la gestione alzacristalli disposti sullo sportello lato passeggero 
- Sistema di guida digitale SPACE DRIVE II Paravan per la gestione dello sterzo e freno/acceleratore, 
dotato di batterie tampone power Bat per la gestione del sistema anche a motore spento, con 2 centralina 
CPU di controllo programmabile in base alle esigenze, 1 Check control per sorveglianza impianto e 
interfaccia integrata per la lettura dei segnali dell’auto. Il sistema è disinseribile con una semplice manovra. 
Due unità di comando con impugnatura a tripode: una per la gestione dello sterzo (sistema rotativo a 
minivolante personalizzabile con rapporto di sterzata 3 giri) Installazione lato destro.  
Una per la gestione accelerazione e freno, con movimento in avanti per frenata e movimento indietro per 
acceleratore installazione sul lato sinistro. 
- Sistema VOCALE che permette, grazie ad un microfono installato nella zona parasole, di gestire i comandi 
ausiliari (frecce, clacson, fari, azionamento frecce di emergenza, tergi, apertura porta scorrevole laterale, 
apertura pedana sottoscocca) 
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- Nuova pavimentazione Alu Floor zona passeggeri, composta da pannelli alveolari in alluminio con 
incorporati binari per il blocco dei sedili. Copertura in superficie finale con moquette di colore nero. 
- Nuovi basamenti Easy Leg per tutti i sedili posteriori del veicolo, facendo scorrere all’interno delle guide 
della pavimentazione possiamo configurare il veicolo a propria scelta. 
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