

ALFA ROMEO Giulietta 1750 t. Q.verde 240cv tct
usata

 8/2015

 113.000

Prezzo Gruppo Scotti

€14.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
8/2015
Chilometraggio
113.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Berlina, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Bianco
Riferimento
395453
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
3

1.742 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
241 CV (177 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.395 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
7,00 l/100 km
Urbano
10,20 l/100 km
Extraurbano
5,20 l/100 km
Emissioni di CO2
162 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Computer di bordo

Attacchi Isofix per seggiolini
Cruise Control

Autoradio

Fendinebbia anteriori

Bluetooth®

Cerchi in lega

Sedili regolabili elettricamente

Chiusura centralizzata

Sensori di Parcheggio

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
Abs con brake assistant, asr con differenziale q2 elettronico, es
Alfa romeo d.n.a

Attacchi isofix per seggiolino bambini

Airbag anteriori e laterali (2 + 2)

Alfa dual zone automatic climate co

Batticalcagno in alluminio con logo quadrifoglio verde

Black interior (v

Cerchi in lega da 18'' a turbina con pneumatici 225/40
Comandi radio e telefono al volante

Chiusura centralizzata con telecomando

Cornice laterale cristalli cromata

Finiture antracite lucide su calandra, maniglie, specchietti, cor
Modanature interne grigio scuro (vincola opt 5kw)
Quadro strumenti specifico con logo qv integrato
Sedile posteriore ribaltabile sdoppiato
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Comandi cambio al volante (solo in a

Cristalli posteriori oscurati

Predisposizione autoradio (4 altoparlanti su pannelli porta + 2 t
Regolazione lombare manuale sedili anteriori

Sedili posteriori con terzo poggiatesta e bracciolo con carico pa
Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati e verniciati in

Uconnect 5" radio (display touch screen a colori da 5", lettore c

Vano portaoggetti refrigerato

€14.500

Proiettori fendi

Sedile passeggero con tasca portog

Tire pressure monitoring system - tpms

Prezzo Gruppo Scotti

Doppio t

Impianto frenante maggiorato brembo con pinze rosse (vincola cerc

Targhetta assistenza e libretto uso manutenzione in lingua italia

Windowbag (2)

Cruise control

Sedili sportivi in pelle e alca
Spoiler posteriore

Trip computer con display

Volante sportivo-tagliato multifunz

