
CITROEN C-Zero Full Electric airdream Seduction
usata

 2/2016

 30.000

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

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€12.500 2.000 €10.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
2/2016
Chilometraggio
30.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 4 posti
SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata
0 cm3
Alimentazione
Elettrica
Potenza
48 CV (35 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Posteriore
Peso a vuoto
1.195 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
0,00 l/100 km
Urbano
0,00 l/100 km
Extraurbano
0,00 l/100 km
Emissioni di CO2
0 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
ZEV

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag guida

Climatizzatore

Airbag laterali

Airbag passeggero

Controllo elettronico della stabilità

Sedile guida regolabile in altezza

OPTIONALS INCLUSI

Airbag per la testa

Fendinebbia

Sedile posteriore sdoppiato

Autoradio

Retrovisori elettrici

Sensore luci

Servosterzo

Bluetooth

Cerchi in lega

Retrovisori ripiegabili elettricament
Vetri elettrici anteriori

Abs + rip. el. di frenata + aiuto frenata d'emergenza
Airbag laterali anteriori

Airbag passeggero disattivabile

Avviso mancata chiusura porte

Base del cambio laccata nera

Chiusura centralizzata con telecomando
Console centrale silver

Citroën e-touch

Aeratori verniciati grigio chiaro

Alzacristalli elettr. anteriori e posteriori
Bluetooth

Climatizzatore semi-automatico

Luci posteriori a led

Pomello del cambio in pelle con cuciture camel

Retrovisori ripiegabili elettricamente

Servosterzo ad assistenza variabile

Esp - controllo elettronico della stabilità

Paraurti e maniglie in tint

Presa ricarica rapida

Sedile conducente regolabile in altezza

Vetri posteriori e lunotto oscurati

Cerchi in lamiera 15" con cop

Computer di bordo (chilometraggi

Pannelli porta neri con trattamento soft

Porta bicchieri neri con trattamento soft

Airbag a tendi

Appoggiagomito sul pannello

Cambio automatico

Dettagli cromati su: areatori, altoparlanti anteriori, tasto del

Indicatore consumo/recupero energia

Retrovisori elettrici

Accensione automatica fari

Radio cd mp3 co

Sedile posteriore frazionabi

Volante in pelle con cuciture camel e inserti laccati neri

DESCRIZIONE E NOTE

Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia Casa Madre (se ancora in corso) o in a

conformità 12 mesi da acquisto. *Il prezzo indicato è legato alla sottoscrizione di una proposta di finanziamento
requisiti per la rottamazione. Per informazioni più dettagliate riguardo costi aggiuntivi, condizioni particolari o

contattateci tramite il sito aziendale (leonori.it) o direttamente tramite contatto telefonico. **Le foto/immagini e
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€12.500
Risparmio

2.000

