
NISSAN Micra 0.9 n-connecta 90cv
Usato

 6/2018

 48.980

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

€14.500 2.000 €12.500

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2018
Chilometraggio
48.980
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Nero
Riferimento
349315
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
898 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
90 CV (66 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,70 l/100 km
Urbano
5,80 l/100 km
Extraurbano
4,10 l/100 km
Emissioni di CO2
113 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Climatizzatore Automatico
Vetri oscurati

Airbag lato conducente
Computer di bordo

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI

Appoggiatesta posteriori
Cruise Control

Volante regolabile

Attacchi Isofix per seggiolini

Fendinebbia anteriori

Autoradio

Sensori di Parcheggio

Sensori

Abs

Airbag passeggero disattivabile a tendina

Airbag passeggero disattivabile laterale

Airbag conducente laterale

Airbag passeggero disattivabile

Climatizzatore automatico

Computer di bordo

Finiture cromate pomello del cambio

Interni in tessuto modern

Limitatore di velocita

Maniglie cromate delle portiere

Sistema di frenata d'emergenza intelligente

Attacchi isofix

Sedile del guidatore regolabile in altezza

Luci diurne a led

Poggiatesta sedili posteriori x2

Sedili posteriori abbattibili 60/40

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (tpms)

Specchietto retrovisore con funzione antiabbagliamento

Esp

Hill start assist (sistema di assistenza per le partenze in salit

Luce ambientale a led nel vano consolle anteriore

Specchietti regolabili elettricamente con indicatori di direzione

Airbag conduce

Display di assistenza avanzata alla guida tft da 5''

New nissanconnect con schermo touch da 7'' e 4 altoparlanti (mapp

Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori

Vetri posteriori oscurati

Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori

Cruise control

Fari fendinebbia anteriori

Airbag conducente

Specchietti in tinta co

Specchietti riscaldati, ripiegabili elettricamente con indicatori

Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anterio

Volante regolabile in altezza e profondita

Spoiler

Volante rivestito in pelle

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:

€14.500
Risparmio

2.000

