
DACIA Duster 1.0 tce prestige eco-g 4x2 100cv
usata

 12/2020

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

€18.500 2.000 €16.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
12/2020
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Scuro Metallizzato
Riferimento
004639

SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
999 cm3
Alimentazione
Gpl
Potenza
101 CV (74 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.252 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
6,80 l/100 km
Urbano
8,10 l/100 km
Extraurbano
6,10 l/100 km
Emissioni di CO2
111 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6.2

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Attacchi Isofix per seggiolini
Fendinebbia anteriori
Telecamera posteriore

OPTIONALS INCLUSI

Bracciolo Anteriore

Monitoraggio angolo cieco
Vetri oscurati

Alzacristalli elettrico - Anteriore
Cerchi in lega

Chiusura centralizzata

Sedili posteriori abbattibili

Volante in pelle

Alzacristalli elettrico - Posteriore

Volante regolabile

Climatizzatore Automatico

Sensori di Parcheggio

Servosterzo

2 airbag a tendina)

2 airbag frontali (passeggero disattivabile)

Alzacristalli anteriori elettrici
Bracciolo centrale anteriore
Computer di bordo
Fendinebbia

Alzacristalli posteriori elettrici
Cerchi in lega da 17'' maldive

Kit gonfiaggio pneumatici

Limitatore di velocita

Montante laterale nero

Presa da 12v sulla consolle centrale
Sensore luci

Chiusura centralizzata

Terminale di scarico cromato

Ganci isofix

Cruise control

Eba (emergency brake assist)

Griglia frontale cromata

Hsa (hill start assist)

Interni sp

Retrovisori esterni elettrici

Supporto e regolazione lombare

Volante in pelle tep

Eco mode

Paraurti anteriore e posteriore in tinta

Retrovisori dark metal

Servosterzo elettrico

Barre tetto

Maniglie interne in cromo satinato

Panchetta posteriore frazionabile 2/3 1/3

Vetri posteriori e lunotto scuri

Abs (antilocking br

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori

Luce di cortesia anteriore centrale

Retrocamera di parcheggio

Sensori di parcheggio posteriori

3 poggiatesta posteriori

Alzacristallo anteriore impulsionale lato conducente

Cornici bocchette aeratori cromo satinato

Firma luminosa con luci diurne a led

Media nav evolution

2 airbag laterali

Tasche portaoggett

Volante regolabile in altezza e profondita

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. ***Vettura proveniente da mercato estero, alcuni accessori
non essere presenti.

PRENOTALA CON

Listino:

€18.500
Risparmio

2.000

