
CITROEN C4 picasso 1.6 bluehdi shine s&s 120cv
usata

 6/2018

 47.500

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

€16.900 2.500 €14.400
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2018
Chilometraggio
47.500
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Monovolume, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Graphite Grey

Riferimento
708942
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.560 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
120 CV (88 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.395 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
3,80 l/100 km
Urbano
4,40 l/100 km
Extraurbano
3,50 l/100 km
Emissioni di CO2
100 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Airbag lato conducente

Climatizzatore Automatico
Parcheggio automatico

Autoradio

Computer di bordo

Cruise Control

Sedili regolabili elettricamente

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Bluetooth®

Bracciolo Anteriore
Fendinebbia anteriori

Sensori di Parcheggio

Telecamera posteriore

Cerchi in lega

Monitoraggio angolo cieco

Sensori di pioggia
Vetri oscurati

Chiave con tran

Servosterzo

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
Abs con ripartitore elettronico di frenata (ref)
Airbag passeggero disattivabile
Appoggiatesta posteriori

Accensione automatica fari

Aiuto alla frenata d'emergenza (afu)

Cambio manuale a 6 marce

Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza
Display panoramico hd 12"

Alzacristalli elettr. anteriori e posteriori

Cassetto portaoggetti multifunzionale illuminato

Firma laterale cromata

Pack lumière: illuminazione d'ambiente regolabile per plancia, pa

Parabrezza atermico wide angle screen

Regolatore e limitatore di velocità

Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
Specchietto sorveglianza bambini

Tergicristallo automatico con sensore pioggia

Indicato

Luci di lettura 2a fila

Rilevatore bassa pressione pneumatici

Sedili 2a fila con regolazione longitudinale

Presa 12v sulla consolle c

Seconda presa usb

Sensori di parcheggio posteriori

Sistema micro-ibrido con stop & start di ult

Tavolino estraibile su schienale sedili anteriori

Tergilunotto

Fari anteriori a led diurn

Retrovisori elettrici e riscaldabili

Sistema di navigazione con mappe europa

Start button

Computer

Freno di stazionamento elettrico automatico

Kit di gonfiaggio pneumatici

Sedile passeggero modulabile (ripiegabile a tavolino)

Appoggiagomiti s

Cassetto portaoggetti

Fap - filtro antiparticolato

Keyless access & start: apertura porte e accensione motore senza

Radio biturner con comandi al volante

Airbag condu

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro a carboni attivi e d

Esp con hill-assist e intelligent traction control

Fari fendinebbia con funzione "cornering light"

Airbag a tendina anteriori e posteriori

Torcia amovibile nel vano bagagli

Telecamera di retromarcia
Volante in pelle pieno fiore

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

rottamare. Per informazioni più dettagliate riguardo a costi aggiuntivi, condizioni particolari o generiche doman
tramite i nostri canali ufficiali su internet (leonori.it) o telefono (+39 06 669090). **Le foto/immagini e l'ubicazio
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€16.900
Risparmio

2.500

