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Mercedes-Benz CUBY Sprinter
Tourist Line HD OPEN SKY No. 313
 

Cambio automatico 
Colore: grigio (metallizzato) 
Posti : 16 + 1 + 1 

ALLESTIMENTI STANDARD E AGGIUNTIVI: 

• Alto parabrezza con parasole elettrico 
• Panoramici, doppi e oscurati vetri laterali
• Panoramici ,  angoli del tetto in vetro 
• Isolamento termico-acustico dell`abitacolo passeggeri 
• Pareti e montanti rivestite da tappezzeria morbida 
• Botola al tetto come uscita di emergenza 
• Padiglione panoramico 
• TV\2 DIN RADIO\CD\DVD\MP3\NAVI
• Microfono 
• Ulteriore impianto-audio
• Alta qualità del pavimento (finti pannelli in legno) 
• Tappeto sotto i sedili , nel corridoio e sui gradini 
• Indipendente dal motore , riscaldamento Webasto con programmatore 
• Riscaldamento a termoconvettore :Lato destro\sinistro (regolazione elettrica) 
• Climatizzazione a tetto con distribuzione nelle cappelliere per ogni singolo passeggero 

con regolazione elettrica 
• Clima parte anteriore  (cruscotto) clima automatica 
• Sedili turistici completamente regolabili + poggiatesta + cinture di sicurezza secondo 

legge + braccioli + tavolini retroschienale + retine da giornale + manici 
• Sedili montati con sistema a binario 
• Sedili su podestio 
• Sedile accompagnatore regolabile 
• Comfortevole sedile conducente (riscaldato  elettricamente ) con bracciolo 
• Portaoggetti vicino il sedile del conducente 
• Ponte rialzato 
• Volante Multifunzione (pelle\ legno)  + pomello del cambio ( legno) 
• Rifiniture cabina del conducente e vano passeggeri  in legno naturale 
• Vano passeggeri rivestito in ecopelle
• Illuminazione interna centrale 
• Ulteriore illuminazione LED RGB  nell`abitacolo passeggeri 
• Gradini all`ingresso illuminati
• Gradino  illuminato nel vano passeggeri 
• Corridoio illuminato 
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• Tavolini illuminati 
• Piccoli tavolini illuminati dietro il sedile conducente e accompagnatore
• Fari allo xeno 
• Luci ingombro
• Cappelliera per bagagli a mano con pannello di controllo ( illuminazione, autoparlanti e 

ventilazione) 
• Portiera laterale elettrica con vetro riscaldato 
• Specchietti retrovisori elettrici con ampio angolo di visione 
• Alzacristalli lato conducente elettrico 
• Prese elettriche 
• Ulteriore barriera di sicurezza all`ingresso del veicolo 
• Portiera bauliera elettrica con aperturain verticale 
• Bauliera sfondata 
• Bauli laterali : lato destro\sinistro 
• Ulteriore spoiler „Cuby Sport” - nuovo design 
• Pacchetto chrome
• Rompivetri, estintore , tendine e borsetta medica 
• Paraspruzzi
• Telecamera retromarcia 
• Tempomat 
• Tachigrafo digitale 
• Orologio digitale 
• Prese USB 
• Frigorifero 
• Ulteriori armadietti  tra i sedili nell`abitacolo passeggeri 
• Ulteriore batteria 
• Chiusura centralizzata 
• Airbag conducente 
• Indicatore di temperatura esterno 

www.autocuby.  eu   
REPARTO VENDITA: 
 
TYMOTEUSZ +48 509388022 (polacco, inglese)
MAREK +48 501090473 (polacco, inglese, russo, tedesco)
ADAM + 48 500118058 (polacco)
OFFICE + 48 585723300 (polacco, inglese, russo, tedesco)

DISTRIBUTORE:
 
Italy Auto-CUBY Italia Giancarlo: +48 573102706
Spain Auto-CUBY Spain Angelika: +34 692 832139
Sweden Svenska Autocuby AB Tommy: +46 709 211611
Finland Auto-CUBY BUS Finland Jukka: +35 8400817066 
Germany Auto-CUBY Deutschland Darius: +49 1717448078 
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