
OPEL Crossland x 1.6 ecotec advance s&s 99cv
usata

 7/2017

 50.700

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

€13.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
7/2017
Chilometraggio
50.700
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Aciaio
Interni
Nero

Riferimento
289676
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.560 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
99 CV (73 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.289 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
3,60 l/100 km
Urbano
4,10 l/100 km
Extraurbano
3,30 l/100 km
Emissioni di CO2
93 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Programma di Stabilità Elettronica

OPTIONALS INCLUSI

Alzacristalli elettrico - Posteriore

Volante regolabile

Autoradio

Cerchi in acciaio

Airbag a tendina 1° e 2° fila

Airbag frontali lato guida e passeggero; disattivabile lato passe

Alette parasole con specchietto di cortesia

Alzacristalli elettrici anteriori

Avviso di superamento involontario dei limiti della careggiata
Cinture di sicurezza posteriori laterali con pretensionatore
Cruise control con limitatore di velocita
Maniglie in tinta carrozzeria

Airbag laterali lato guida e passeggero; dis

Alzacristalli elettrici posteriori

Cerchi in acciaio da 16'', con copriruota
Climatizzatore manuale

Esp® con traction control

Cinture di sicurezza anterior

Comandi infotainment al volante

Griglia anteriore cromata

Onstar - sistema di connettivita e assistenza personale, che incl

Luci diurne led

Retrovisori elettrici e riscaldabili, in tinta, ripiegabili manua

Rilevamento limiti di velocita con adattamento cruise control

Royal blue - colori solidi

Prezzo Gruppo Scotti

€13.500

Luci interne

Presa anteriore da 12v nella console ce

Radio r4.0 intellilink (ioa): display touchscreen da 7'', connett

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici tpms

Cornice

Sistema di assistenza nella partenza in salita

Volante regolabile in altezza e profondita, a tre razze

