
MINI Mini countryman 1.6 one d
usata

 6/2014

 101.000

Prezzo Gruppo Scotti

€11.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2014
Chilometraggio
101.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Blu
Riferimento
L34841
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Diesel

Potenza
90 CV (66 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.310 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4.40 l/100 km
Urbano
4.70 l/100 km
Extraurbano
4.20 l/100 km
Emissioni di CO2
115 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 5

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag lato conducente
Barre portabagagli
Portabicchiere

Alzacristalli elettrico - Anteriore
Cerchi in acciaio

Alzacristalli elettrico - Posteriore

Chiusura centralizzata

Sedili regolabili elettricamente

Servosterzo

Climatizzatore

Antifurto

Computer di bordo

Attacchi Isofix per s

Filtro antiparticolato

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

OPTIONALS INCLUSI
2 airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa
5 poggiatesta regolabili manualmente
Barre portatutto longitudinali

2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia

Abs + ebd + cbc

Brake energy regeneration

Alzacristalli elettrici anteriori
Cambio manuale a 6 marce

2 portabicchieri ne

Alzacristalli elettrici posteriori

Cerchi in acciaio 6&frac12; x 16 con pneu

Chiusura centralizzata automatica a 16 km/h

Chiusura centralizzata con radiotelecomando nella chiave

Climatizzatore manuale (con sist. raffreddam. cassetto portaogget
Cornici cromate dei fari anteriori e delle luci posteriori
Filtro antiparticolato

Maniglie portiere cromate

Funzione start/stop

Indicatore di pressione degli pneumatici

Radio mini cd con lettore cd mp3, connessione aux-in, 6 altop.

Servosterzo elettromeccanico epas/eletric power assisted steering
Sistema disat. airbag pass. (+ spia nel padiglione/luci lettura)
Volante a due razze regolabile in altezza e profondita

Prezzo Gruppo Scotti

€11.900

Kit pronto soccorso

Luci di cortesia anteriori

Pulsante start/stop per avviamento motore

Regolazione elettrica assetto fari

Sedile guida regolabile in altezza

Dsc iii, controllo dinamic

Griglia anteriore cromata con listelli orizzontali in ner

Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari)

Seconda chiave con comandi a distanza

Contagiri con indicatore temperatura

Divano posteriore scorrevole ed abbattibile 402040

Funzione "follow-me home"

Immobilizzatore elettronico

Configurazione a 5 posti

Cinture di sicurezza anteri

Retrovisori esterni regolabili elettr

Selleria in stoffa "cosmos"

Side scuttles laterali con indicatore di direzione integrato

Tappetini in velluto

Terminale di scarico cromato singolo

