
PEUGEOT 208 1.6 bluehdi allure 100cv 5p
usata

 1/2016

 90.000

Prezzo Gruppo Scotti

€8.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
1/2016
Chilometraggio
90.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Orange
Interni
Principe Di Galles Grigio Avorio Ambiente Avorio
Riferimento
243434
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.560 cm3

Alimentazione
Diesel
Potenza
99 CV (73 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.150 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
3.50 l/100 km
Urbano
4.20 l/100 km
Extraurbano
3.00 l/100 km
Emissioni di CO2
90 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Climatizzatore

Appoggiatesta posteriori

Climatizzatore Automatico

Programma di Stabilità Elettronica

Computer di bordo

Sedili regolabili elettricamente

Attacchi Isofix per seggiolini
Cruise Control
Servosterzo

Autoradio

Fendinebbia anteriori
Spoiler posteriore

Cerchi in lega

Portabicchiere

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
- 1 presa 12v sotto la console centrale

- 2 fissaggi isofix alle sedute laterali posteriori

- accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte
- alzacristalli ant. elettrici, sequenziali e antipizz. lato cond

- 3 appoggiatesta posteriori

- abs, ref e afu

- airbag conducente / passeggero (con comando di disattivazione)
- cassetto portaoggetti con sportello

- cassetto portaoggetti refrigerat

- cerchi in lamiera 15'' con copriruota bore

- cerchi in lamiera 15" con copriruota niobium

- chiusura automatica delle porte in marcia

- chiusura centralizzata con 1 telecomando a 3 pulsanti

- computer di bordo

- esp

- fari diurni

- fari diurni a led

- griglia calandra equalizer e inserti cromati con profilo cromat
- griglia calandra sr1 evo nera con profilo grigio alluminio

- kit di riparazione pneumatici

- griglia calandra sr1 evo nera con profilo cromato

- porta lattine dietro il freno a mano e sotto la console central

- volante regolabile in altezza e profondita'
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- pack visibilita' (accensione automatica dei proiettori, tergicr

- regolatore / limitatore di velocita'

- retrovisori est. elettrici e riscaldabili

- sedile post. con schienale monoblocco

- spoiler posteriore nero (bluehdi 75 s&s)

- interni in tessuto etn

- pre-equipaggiamento radio (predisposizione per 4 altoparlanti e

- quadro strumenti con display centrale monocromatico bianco, re

- sedile cond. regolabile in altezza

- indicatore perdita pressione pneumatici

- interni in tessuto c&t techmat grigio/nero mistral

- maniglie esterne in tinta carrozzeria

- retrovisori est. con indicatori di direzione integrati

- climatizzatore automatico bi-

- fari fendinebbia con funzione cornering

- gsi (gear shift indicator)

- interni in tessuto c&t cran grigio tungstene/nero mistral

- cerchi in lega 16" titane technical grey

- regolatore/limitatore di ve

- retrovisori est. in tinta carrozzeria

- sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 1/3

- touchscreen 7" (radio tri-tuner, presa jack, 1 presa usb, kit m
-profili inferiori vetratura cromati (3 porte)

- volante in pelle pieno fior

