
CITROEN C3 1.2 puretech feel pack s&s 83cv my20
usata

 5/2020

 9.724

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

€14.700 2.000 €12.700
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
5/2020
Chilometraggio
9.724
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Bianco+Tetto Rosso

Riferimento
531851
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.199 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
83 CV (61 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.123 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,20 l/100 km
Urbano
5,00 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
97 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Climatizzatore Automatico

Alzacristalli elettrico - Anteriore
Computer di bordo

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Appoggiatesta posteriori

Cruise Control

Fari a LED

Attacchi Isofix per seggiolini
Fendinebbia anteriori

Autoradi

Sedili regolabili elet

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EBFD)

Volante regola

OPTIONALS INCLUSI
3 appoggiatesta posteriori

6 altoparlanti

Abs

Airbag a tendina

Airbag frontali

Airbag laterali

Aiuto alla frenata d

Alzacristalli elettrici anteriori

Asl video - avviso di superamento involontario delle linee di car

Chiusura centralizzata con telecoman

Citro&amp;euml;n led diurni

Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi

Coffee break alert rilevatore di stanc

Conchiglie dei retrovisori onyx black
Hill assist

Copricerchi 16'' 3d (pneumatici 205/55 r16 &amp;oslash; 640mm)

Interni in tessuto mica grey con armonia grey

Profili passaruota di colore nero
Retrovisori ripiegabili elettricamente
Ripartitore elettronico di frenata

Kit di riparazione pneumatici

Sedile conducente regolabile in altezza

Touch pad 7'' dab con funzione mirror screen

Fari fendinebbia

Maniglie porte esterne in tinta carrozzer

Radio mp3 dab con comandi al volante, bluetooth, presa usb
Retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente

Esp

Regolatore e limitatore di velocita

Riconoscimento dei limiti di velocita

Sedile posteriore frazionabile 1/3 + 2/3

Volante con decori &amp;laquo;satin&amp;raquo;

Spia cinture n

Volante regolabile in altezza/pro

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il prezzo indicato è legato alla sottoscrizione di una proposta finanz
requisiti per la rottamazione. Per informazioni più dettagliate riguardo a costi aggiuntivi, condizioni particolari
contattateci tramite i nostri canali ufficiali su internet (leonori.it) o telefono (+39 06 669090). **Le foto/immagin
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€14.700
Risparmio

2.000

