

MINI Mini clubman 2.0 cooper d exclusive auto
usata

 6/2020

 23.000

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

€28.300
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2020
Chilometraggio
23.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Wagon, 5 porte, 5 posti

Colore esterno
Grigio Africa
Riferimento
M05836
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.995 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
150 CV (110 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.535 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,30 l/100 km
Urbano
4,80 l/100 km
Extraurbano
4,00 l/100 km
Emissioni di CO2
113 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Antifurto

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Filtro antiparticolato

Kit di pronto soccorso

Sensori di pioggia

Attacchi Isofix per seggiolini
Computer di bordo
Servosterzo

Autoradio
Cruise Control

Bracciolo Anterio
Fari a LED

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forz

OPTIONALS INCLUSI
2 airbag frontali

2 airbag laterali

2 airbag laterali per la testa

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
Cambio automatico

Attacchi isofix e airbag anteriore disinseribile

Cbc (cornering brake control)

Cornice griglia anteriore cromata e listelli in nero lucido

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

Terminale di scarico cromato

Volante sportivo in pelle regolabile in altezza profondita

Prezzo Gruppo Scotti

Crash sensor

Computer di b

Cruise control
Emergency call

Keyless go (avviamento vettura senza chiave)

Pacchetto mini excitement

Regolazione altezza sedile passeggero

Servosterzo elettromeccanico epas (electric power assisted steeri

Start/stop automatico

Comandi multifunzione

Ebd (electronic brake distribution)

Rivestimento del padiglione in satellite grey

Brake en

Chiusura centralizzata con te

Luci di lettura lato guidatore e passeggero

Pacchetto fumatori

Radio mini 6,5'' a colori (display 6,5'' a colori, interfaccia bl

€28.300

Dsc iii

Interni in stoffa firework carbon black / carbon black

Luci di cortesia anteriori e posteriori integrate e nel vano baga

Sensore pioggia

Climatizzatore manuale

Cornici cromate dei fari anteriori

Doppia chiave con comandi a distanza con funzione memoria

Modanature interne mini yours in piano black

Bracciolo anteriore centrale

Cerchi in lega da 18" mini yours british spoke

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici

Immobilizzatore elettronico

2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia

Mini connected media
Pacchettto porta oggetti

Retrovisori esterni e getti lavavet

Sedile guidatore regolabile in altezza e con
Servotronic

Specchietti retrovisori in tint

Terza luce di stop a led integrata nello spoiler posteriore

Tetto in tinta ca

