 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.

€ 179

/AL MESE I.E

48 mesi | 40.000 km
Anticipo: € 1500 iva escl.
Optionals inclusi: vernice pastello, ruotino di scorta

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
5,90 l/100km

Consumo ExtraUrbano
4,40 l/100km

Consumo M isto
4,90 l/100km

Emissioni CO2
113 g/km

CORPO VETTURA

Carrozzeria
Berlina

N° Porte
5 porte

N° Posti
5 posti

MOTORE

Alimentazione
Benzina

Cilindrata
998 cm3

Classe Emissioni
EURO6

Potenza
67 CV (49 kW)

Trazione
Anteriore

Cambio
Manuale

PRESTAZIONI

Servizi inclusi e franchigie
Accessori di serie inclusi:
 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposi…  Kit di riparazione pneumatici
 Tire mobility kit
 Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile imm…
 Radio rds con schermo tft da 3
 8'' con comandi al volante e 4 altoparlanti
 Computer di bordo
 Cambio manuale a 5 marce
 Cerchi in acciaio da 14'' e copricerchi integrati
 Total connectivity system (usb aux)
 Bluetooth con vivavoce e audio streaming coman…  Maniglie esterne e retrovisori in tinta carrozzeria
 Paraurti in tinta carrozzeria
 Tendalino rigido copribagagliaio tergilavalunotto
 Sensore crepuscolare
 Climatizzatore manuale
 Portabevande a scomparsa
 Luce vano bagagli
 Sedile guida regolabile in altezza
 Cinque posti
 Alette parasole con specchietti di cortesia
 Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modu…
 Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in alte…  Abs
 Tvbb
 Cbc
 Ebd
 Airbag lato passeggero
 Airbag lato guida
 Airbag laterali anteriori
 Airbag a tendina posteriori
 Airbag a tendina anteriori
 Servosterzo elettrico volante regolabile in altezza  Esc
 Ess
 Sls

 Vsm
 Hac
 Cinture di sicurezza anteriori pretensionate
 Freni a disco anteriori

 Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (tp…
 Attacchi isofix
 Freni a disco posteriori
 Alzacristalli elettrici anteriori con funzione auto do…

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

Note legali 

