 L'HAI PERSA! Ci dispiace, questa offerta non è più disponibile. Torna alla ricerca per trovare altre
offerte simili.

L'immagine è puramente indicativa. L'allestimento potrebbe contenere optional a pagamento.

€ 299

/AL MESE I.E

36 mesi | 30.000 km
Anticipo: € 1500 iva escl.
Optionals inclusi: vernice pastello

Servizi Inclusi

Immatricolazione


Bollo Auto


Messa su strada


Assicurazione RCA


Assicurazione furto / kasko incendio


Assicurazione infortuni sul conducente


Soccorso stradale h24


Gestione Multe


Assistenza dedicata


Manutenzione ordinaria / straordinaria


Esonero da responsabilità per danni al veicolo


Prelazione su eventuale acquisto

Caratteristiche principali
CONSUMI DICHIARATI DALLA CASA

Consumo Urbano
4,60 l/100km

Consumo ExtraUrbano
4,10 l/100km

Consumo M isto
4,20 l/100km

Emissioni CO2
111 g/km

CORPO VETTURA

Carrozzeria
SUV

N° Porte
5 porte

N° Posti
5 posti

MOTORE

Alimentazione
Diesel

Cilindrata
1499 cm3

Classe Emissioni
EURO6

Potenza
99 CV (73 kW)

Trazione
Anteriore

Cambio
Manuale

PRESTAZIONI

Servizi inclusi e franchigie
Accessori di serie inclusi:
 Keyless entry
 Keyless start
 Kit riparazione pneumatici
 Mykey
 Allarme perimetrale
 Chiusura centralizzata con comando a distanza
 Sospensioni sportive
 Touch nav sync3 dab (opt obb)
 Computer di bordo con schermo da 4
 2" a colori
 Computer di bordo
 Sync 3 con radio touchscreen nav 8" e 7 speaker…
 Cerchi in lega da 17'' bruniti st-line
 Doppia presa di corrente 12v (anteriore e posteri…
 Start&stop
 Tetto a contrasto
 Retrovisori elettrici ripiegabili e riscaldati
 in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione int…
 Barre "black" longitudinali sul tetto
 Fari fendinebbia anteriori con dettagli cromati
 Fari automatici on/off
 Fari a led diurni
 Climatizzatore a controllo automatico
 Interni in pelle parziale
 Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
 Sedile lato guida con supporto lombare regolabile
 Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profo…  Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza …
 Bracciolo guidatore
 Tappetini anteriori e posteriori con logo sport
 Fold flat system - sedili posteriori abbattibili 60/40  Pomello del cambio rivestito in pelle
 Anti-lock braking system - abs (frenata antiblocca… Ebd (ripartitore elettronico della frenata)
 Airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero)  Airbag (a tendina anteriore e posteriore)

 Electric power-assisted steering - epas servoster…  Esc (controllo elettronico della stabilità) tcs (contr…
 Cruise control
 Pressure monitoring system (monitoraggio della …
 Emergency brake assist - eba (assistenza alla fre…  Attacchi di sicurezza isofix integrati nei sedili post…
 Airbag (ginocchia conducente)
 Interruttore padi - disattivazione airbag passegge…
 Avvisatore acustico mancato inserimento cinture …  Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di …
 Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
 Sensori di parcheggio posteriori
 Indicatore cambio di marcia
 Tergicristalli con sensore pioggia
 Alzacristalli anteriori elettrici con "one touch" salit…  Alzacristalli posteriori elettrici

Franchigie: RCA: € 250 , Furto: 0%, Kasko Incendio: € 500
Pneumatici Invernali: Non inclusi

Note legali 

