
OPEL Zafira tourer 1.6 t cosmo ecom 150cv
usata

 6/2012

 70.000

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

Prezzo Gruppo Scotti

€8.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2012
Chilometraggio
70.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Monovolume, 5 porte, 7 posti
Colore esterno
Grigio
Riferimento
096874

SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Metano
Potenza
150 CV (110 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.735 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
7,10 l/100 km
Urbano
9,30 l/100 km
Extraurbano
6,00 l/100 km
Emissioni di CO2
129 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 5

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Climatizzatore Automatico

Airbag lato conducente
Computer di bordo

Antifurto
Cruise Control

Attacchi Isofix per seggiolini
Fendinebbia anteriori

Autoradio
Servosterzo

Barre portabagag
Vetri oscurati

OPTIONALS INCLUSI
Abs

Airbag a tendina per la testa ant. e post. 2°fila

Airbag guida

Airbag laterali anteriori

Airbag passeggero

Alzacrista

Ambient light (cosmo)

Assistenza alla partenza in salita

Cambio manuale a 6 marce

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza e posteriori

Climatizzatore elettronico bi-zona

Console centrale 3a fila con portabicchieri e vano portaoggetti
Controllo elettronico della velocita di crociera

Controllo elettronico della velocita di crociera

Flex7 plus: configurazione sette posti, 2a fila con sedili indipe

Disattivazione airbag frontale e later

Esp plus con traction control plus
Immobilizzatore elettronico

Kit riparazione pneumatici (non presente con ruotino/ruota di sco

Presa 12v nel vano di carico

Computer di bordo con check con

Console centrale ant. con bracciolo, 2 portabicchieri, vano porta

Doppio pretensionatore e limitatori di carico cinture di sicurezz

Mancorrenti al tetto silver

Cerchi in lega 7jx17" multirazze e pneu. 225

Light pack (zafira tourer)

Maniglie in tinta carrozzeria con tassello cromato

Fari fendinebbia

Interni salerno/morrocana di colore jet
Linea di cintura cromata

Paraurti in tinta carrozzeria

Radio cd400 con lett.cd/mp3, 7 altop., aux-in, graph. info displ.

Retrovisori est. regolabili elettricam. e

Retrovisori est. ripiegabili elettricamente

Sedili 2a fila individuali (35/30/35), abbattibili, con scorrimen

Sistema isofix posteriore - sedute esterne

Sistema prs di sganciamento dei pedali in caso d'urto

Vetri posteriori oscurati

Volante in pelle a 3 razze con cromatura, comandi radio integrati

DESCRIZIONE E NOTE
CONTATTARE PER UBICAZIONE VETTURA 3341018383

Prezzo Gruppo Scotti

€8.900

Poggiatesta anterio

Servosterzo

Sight&ligh

Spia cinture allacciate sedili anterio

