
Più di 

7.000 
di vantaggio

699

229

B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg [ ]

BASE / CHASSIS

Mercedes-Benz Sprinter 418 CDI, 130 KW/177 PS

Cambio Automatico 9G-TRONIC

Freno a mano elettrico

Sistema di segnalazione della distanza di sicurezza DISTRONIC

Cruise Control

Aria condizionata semi-automatica TEMPMATIK

Volante in pelle

Sistema multimedia MBUX 10,25" incl. videocamera retrovisoria

Colore esterno Bianco Carrara con adesivi speciali "WhiteLine"

Ruote in lega da 16", colore nero

Asse anteriore rinforzato

Serbatoio carburante da 92l

Paraurti, parti annesse e cornice del radiatore nello stesso colore 
del veicolo (solo semi-integrali)

Radiatore cromato (solo semi-integrali)

Parte anteriore cromata (Radiatore, fari fendinebbia / solo integrali)

INTERNI / ZONA ABITATIVA

Rullo zanzariera sulla porta d'ingresso

Finestra con pattumiera integrata nella porta d'ingresso

Porta conducente con alzacristalli elettrico e illuminazione dell'ingresso
(solo integrali)

Oblò panoramico sopra la cabina guida (solo semi-integrali)

Oscuranti plissettati per la cabina guida (solo semi-integrali)

Dinette a L Comfort

Trasformazione della dinette in letto incl. cuscineria aggiuntiva e 
tavolo ribassabile

Cassetto estraibile con inserto per posare i poggiatesta, nella dinette

Lenzuolo con angoli HYMER per letto posteriore

4 cuscini con fodera

Illuminazione ambiente incl. illuminazione gradino e accenti di luce

Pedana doccia in legno

MULTIMEDIA

Supporto TV a schermo piatto

Schermo piatto a LED da 32", con altoparlanti integrati, telecomando, 
lettore DVD, sistema multimedia HYMER Smart con bluetooth 
(DVB-T/C, DVB-S2) incl. Receiver

Prese aggiuntive (4x 230V / 2x 12V / 2x USB doppio) incl. rivestimento 
della parete della cucina

PESI „WHITELINE“
B-MC T 550 B-MC I 550

Massa in ordine di marcia 2.913 kg 3.018 kg

Peso pacchetto WHITELINE 148 kg 140 kg

Massa in ordine di marcia 
complessiva

3.061 kg 3.058 kg

PREZZI „WHITELINE“
B-MC T 550 B-MC I 550

Somma pacchetto 24.955 € 23.905 €

Prezzo base 71.990 € 84.390 €

Prezzo totale 96.945 € 108.295 €

Prezzo o�erta 89.695 € 100.970 €

Risparmio 7.250 € 7.325 €

699

229
B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg [ ]

I prezzi sono validi per il mercato italiano e includono il 22% di IVA; 
salvo errori e modifiche tecniche.
 Stato attuale/stampa: 08/2019



719

229

B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg [ ]

BASE / CHASSIS

Mercedes-Benz Sprinter 418 CDI, 130 KW/177 PS

Cambio Automatico 9G-TRONIC

Freno a mano elettrico

Sistema di segnalazione della distanza di sicurezza DISTRONIC

Cruise Control

Aria condizionata semi-automatica TEMPMATIK

Volante in pelle

Sistema multimedia MBUX 10,25" incl. videocamera retrovisoria

Colore esterno Bianco Carrara con adesivi speciali "WhiteLine"

Ruote in lega da 16", colore nero

Asse anteriore rinforzato

Serbatoio carburante da 92l

Paraurti, parti annesse e cornice del radiatore nello stesso colore del 
veicolo (solo semi-integrali)

Radiatore cromato (solo semi-integrali)

Parte anteriore cromata (Radiatore, fari fendinebbia / solo integrali)

INTERNI / ZONA ABITATIVA

Rullo zanzariera sulla porta d'ingresso

Finestra con pattumiera integrata nella porta d'ingresso

Porta conducente con alzacristalli elettrico e illuminazione dell'ingresso 
(solo integrali)

Oblò panoramico sopra la cabina guida (solo semi-integrali)

Oscuranti plissettati per la cabina guida (solo semi-integrali)

Dinette a L Comfort

Trasformazione della dinette in letto incl. cuscineria aggiuntiva e 
tavolo ribassabile

Cassetto estraibile con inserto per posare i poggiatesta, nella dinette

Lenzuolo con angoli HYMER per letto posteriore

4 cuscini con fodera

Illuminazione ambiente incl. illuminazione gradino e accenti di luce

Pedana doccia in legno

MULTIMEDIA

Supporto TV a schermo piatto

Schermo piatto a LED da 32", con altoparlanti integrati, telecomando,
lettore DVD, sistema multimedia HYMER Smart con bluetooth 
(DVB-T/C, DVB-S2) incl. Receiver

Prese aggiuntive (4x 230V / 2x 12V / 2x USB doppio) incl. rivestimento 
della parete della cucina

PESI „WHITELINE“
B-MC T 600 B-MC I 600

Massa in ordine di marcia 2.948 kg 3.098 kg

Peso pacchetto WHITELINE 148 kg 140 kg

Massa in ordine di marcia 
complessiva

3.096 kg 3.238 kg

PREZZI „WHITELINE“
B-MC T 600 B-MC I 600

Somma pacchetto 24.955 € 23.905 €

Prezzo base 74.090 € 86.390 €

Prezzo totale 99.045 € 110.295 €

Prezzo o�erta 91.745 € 103.000 €

Risparmio 7.300 € 7.295 €

719

229
B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg [ ]

I prezzi sono validi per il mercato italiano e includono il 22% di IVA; 
salvo errori e modifiche tecniche.
 Stato attuale/stampa: 08/2019

Più di

7.000 
di vantaggio


