
FIAT 500 1.0 hybrid cult 70cv
Usato

 6/2021

 7.495

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

€15.850 2.000 €13.850

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2021
Chilometraggio
7.495
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 3 porte, 4 posti
Colore esterno

Grigio Pastello
Riferimento
F27216
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
999 cm3
Alimentazione
Elettrica/Benzina
Potenza
69 CV (51 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
980 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
3,90 l/100 km
Urbano
4,70 l/100 km
Extraurbano
3,40 l/100 km
Emissioni di CO2
88 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Airbag lato conducente

Cruise Control

Servosterzo

Airbag per le ginocchia

Volante regolabile

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Autoradio

Chiusura c

OPTIONALS INCLUSI
Air bag ginocchia lato guida
Chiusura centralizzata

Air bag guidatore dual stage

Air bag laterali

Climatizzatore a gestione manuale con filtro antipolline

Esc electronic stability control (controllo elettronico della sta
Paraurti in tinta carrozzeria

Air bag passeggero dual stage con disattivazione bag

Interni in tessuto cult - ambiente nero

Servoguida elettrica con sistema dual drive

Specchietti retrovisori nero goffrato

Speed limiter

Volante in premium 8 tasti con comandi radio

Kit gonfiaggio/riparazione pn

Specchi esterni esterni con comando elettrico e disappann

Stop & start

Tpms indiretto con segnalazione selettiva dello pneumatico (sens.

Coppe ruota 14" di serie su cult argento lucido

Telecomando apertura/chiusura porte

Uconnect 5" radio live touchscreen bluetooth/usb con dab

Volante regolabile in altezza

Windows bag

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. ***Vettura pr
alcuni accessori/optionals indicati potrebbero non essere presenti.

PRENOTALA CON

Listino:

€15.850
Risparmio

2.000

