

CITROEN C5 aircross 1.2 puretech shine s&s 130cv m
usata

 11/2020

 1.864

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

€26.900 2.500 €24.400
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
11/2020
Chilometraggio
1.864
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Platinum

Riferimento
034931
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.199 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
131 CV (96 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.479 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,20 l/100 km
Urbano
6,10 l/100 km
Extraurbano
4,70 l/100 km
Emissioni di CO2
119 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6.2

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Attacchi Isofix per seggiolini

Chiusura centralizzata

Climatizzatore Automatico

Programma di Stabilità Elettronica
Vetri oscurati

Autoradio

Volante in pelle

Barre portabagagli

Computer di bordo

Sedili regolabili elettricamente

Bluetooth®

Fari a LED

Sensori di Parcheggio

Cerchi in lega

Chiave con

Fendinebbia anteriori

Monitoragg

Sensori di pioggia

Sistema di na

OPTIONALS INCLUSI
Accensione automatica dei fari
Bluetooth® e presa usb
Computer di bordo

Airbag a tendina

Airbag frontali

Cerchi in lega 18'' swirl

Fari fendinebbia con funzione cornering light

Hill assist

Illuminazione d'ambiente a led

Indicatori di direzione anteriori a led con fari effetto 3d
Pack drive assist

Presa 12 v sulla console centrale e nel bagagliaio

Fari full led

Citroën con

Fari posteriori a le

Freno di stazionamento elettrico
Indicatore cambio di rapporto

Interni misto pelle/tessuto metropolitan grey con ambiente grigio
Pack safety 4 ncap

Paraurti posteriore nero matt con scarichi cromati

Keyless a

Paraurti ant., post., profili laterali e passaruota nero matt

Pedaliera e poggiapiede in alluminio con soglie porta in acciaio

Plafoniera ant. e

Profilo prese d'aria anteriori grigio e profilo airbump grigio

Radio dab bi-tuner con comandi al volante, 6 altoparlanti, 2 pres
Rilevatore bassa pressione pneumatici

Citroën connect box

Fissaggi isofix sul sedile passeggero anteriore e sui due sedili

Griglia superiore della calandra nero brillante

Kit di gonfiaggio pneumatici

Alzacristalli elettrici ant. e post.

Chiusura centralizzata con telecomando

Controllo di stabilita esp

Firma laterale cromata a forma di «c»

Airbag laterali

Retrocamera vision 180°

Sedile conducente con regolazione lombare

Sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiega
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto attivo (sam)

Sedile conducente regolabile in altezza

Sensori di parcheggio anteriori

Sistema stop & start

Tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione «magic w

Retrovisore interno fotocromatico

Sensori di parcheggio posteriori

Sospensioni phc (progressive hydraulic cushions)

Vetri posteriori oscurati

Volante in pelle regolabile in altezza e p

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:

€26.900
Risparmio

2.500

