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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

€37.900 2.500 €35.400

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
11/2021
Chilometraggio
64
Garanzia
PSA Spoticar Premium
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Nero Perla
Riferimento
221991
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.499 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
131 CV (96 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.504 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,00 l/100 km
Urbano
4,40 l/100 km
Extraurbano
3,70 l/100 km
Emissioni di CO2
104 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Airbag lato passeggero

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Climatizzatore Automatico

Sedili posteriori abbattibili

Sensori di Parcheggio

Attacchi Isofix per seggiolini
Cruise Control

Bracciolo Anteriore

Fari a LED

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Monitoraggio

Sistema di navigazion

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EBFD)

Telecamera posteriore

Vetri oscurati

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
Abs

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte de

Airbag a tendina (due)

Airbag conducente

Airbag laterali doppi

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici antipizzicamento c
Cerchi in lega da 18" "detroit" grigio storm

Chiusura centralizzata porte con telecomando

Pack safety plus

Peugeot i-cockpit con head-up digital display 12,3"
Proiettori anteriori peugeot led technology

Pack visibilita

Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente con illuminazione

Ref

Palette al volante

Kit di riparazione pneumatici
Peugeot connect sos & assistance
Profili finestrini cromati

Retrovisori esterni riscaldabili e a regolazione elettrica
Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza

Specchietti di cortesia con illuminazione a led

Touchscreen 10" hd con 3d connected navigation con servizio speed
Volante multifunzione in pelle pieno fiore

Keyless start

High beam assist

Regolatore e limitatore di velocita programmabile

Sedile posteriore con poggiabraccio centrale, vano passaggio sci
Sensori di parcheggio posteriori

Fari posteriori full led 3d

Prese 12 v (x3: anteriore, posteriore, bagagliaio)

Radio dab

Decori plancia carbon look

Freno di stazionamento elettrico e hill assist

Interni misto tep / tessuto colyn mistral

Blind corn

Cinture di sicurezza a pretensione pirot

Conchiglie specchietti retrovisori nero perla

Fissaggi isofix seggiolino bambini (1 anteriore passeggero, 2 pos

Mascherina anteriore senza cornice

Airbag passeggero (con disattivazione a chiave)

Fari dlr led ad "artiglio" con estremita inferiore cromata

Indicatore perdita pressione pneumatici

Active safety brake & dist

Appoggia gomiti centrale anteriore con vano portaoggetti

Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori posteriori
Extended traffic sign recognition

Active lane departure warning

Sedile condu

Sensori di par

Time drive control

Vetri posteriori e lunotto oscurati

Visiopark 180° (retrocamer

Volante regolabile in altezza e profondita

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:

€37.900
Risparmio

2.500

