
CITROEN C4 1.2 puretech shine s&s 130cv
Usato

 11/2020

 6.527

Valuta il tuo usato

Hai un usato? Applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. Basta inserire targa e chilom
VAI ALLA VALUTAZIONE

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€25.500 2.000 €23.500

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
11/2020
Chilometraggio
6.527
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Berlina, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Nero
Riferimento
520053
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.199 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
131 CV (96 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.322 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,60 l/100 km
Urbano
5,50 l/100 km
Extraurbano
4,00 l/100 km
Emissioni di CO2
104 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Cruise Control
Sensori di pioggia

Attacchi Isofix per seggiolini

Fari a LED

Fendinebbia anteriori

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Monitoraggio angolo cieco

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Chiusura centralizzata

Programma di Stabilità Elettronica

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EB

Vetri oscurati

Volante in pelle

Volante regolabile

OPTIONALS INCLUSI
2x fissaggi isofix in seconda fila

Abs

Accensione automatica dei fari

Alette parasole interne con luci a led

Alzacristalli elettrici ant. e post.

Chiusura centralizzata con telecomando

Citroen connect box

Console centrale «alta» con bracciolo anteriore
Fari fendinebbia a led con funzione cornering
Head-up display a colori

Plafoniera anteriore e posteriore a led

Citroen connect nav

Controllo di stabilita (esp) con hill-assist

Pack color metallic sand

Rilevatore bassa pressione pneumatici
Sedili anteriori regolabili in altezza

Freno di stazionamento elettrico
Keyless access & start

Tergicristallo automatico con sensore pioggia

Pomello del cambio manuale in

Profilo inferiore finestrini portiere cromato

Radio digitale dab con 6 s

Retrovisori ripiegabili elettricamente con welcome light

Ripartitore elettronico di franata (ref)

Sospensioni con progressive hydraulic cushions

Scarichi cromati

Sedile conducente con regolaz

Sensori di parcheggio posteriori

Strumentazione digitale tft 5.5" con «ambi-light»

Sistema stop & start

Telecamera di retromarcia con t

Touch pad 10" con funzione mirror screen e connettivita bluetooth

Volante in pelle pieno fiore

Kit di riparazi

Pack safety 3 &euro;ncap

Plancia di bordo «citroen» con bocchette areazione cromate

Sensori di parcheggio anteriori

Cerchi in lega 18" aerob

Fari anteriori a led «citroen led vision» con

Pack drive assist

Retrovisori regolabili elettricamente

Airbag laterali

Climatizzatore automatico bizona

Fari posteriori alogeni con firma luminosa a led

Presa 12v e 2x prese usb anteriori, 1x presa usb in seconda file
Retrovisore interno fotocromatico

Airbag frontali

Calotte retrovisori esterni black

Interni in tep/tessuto «metropolitan grey» armonia mistral black

Maniglie apriporta esterne in tinta carrozzeria

Vetri posteriori oscurati

Airbag a tendina

Vano portaogge

Volante regolabile in altezza e profondita con comandi integrati

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il risparmio indicato è legato alla sottoscrizione della PROMO Leono

vettura da rottamare. La simulazione di finanziamento è puramente indicativa ed è al lordo del risparmio previs
foto/immagini e l'ubicazione potrebbero non corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€25.500
Risparmio

2.000

