
FORD Ka + 1.2 70cv
usata

 4/2018

 9.020

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

€9.800 2.000 €7.800
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
4/2018
Chilometraggio
9.020
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Scuro Metallizzato

Riferimento
L35397
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.196 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
71 CV (52 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
980 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,00 l/100 km
Urbano
6,60 l/100 km
Extraurbano
4,00 l/100 km
Emissioni di CO2
114 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag lato conducente

Computer di bordo

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Cruise Control

Fendinebbia anteriori

Antifurto

Attacchi Isofix per seggiolini

Sedili regolabili elettricamente

Servosterzo

Cerchi in acciai

Volante regol

OPTIONALS INCLUSI
6 airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero - a tendina an
Alzacristalli anteriori elettrici - "one touch" salita e discesa

Abs (sistema antibloccaggio in frenata) + ebd (distribuzione auto
Antifurto passivo immobilizer pats

Attacchi di sicurezza isofix integrati nei sedili posteriori este
Cerchi in acciaio 15" con copriruota 195/55r15

Eba (assistenza alla frenata d'emergenza)

Hill start assist (assistenza alla partenza in salita)

Barre laterali antisfon

Chiusura meccanica di sicurezza per bambini

Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio

Ecomode (modalita di guida eco-sostenibile)

Esc (controllo elettronico della stabilita + tcs (controllo della

Kit riparazione pneumatici

Auto speed limiter device (limitatore di velocita)

Chiusura centralizzata

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, con riavvol

Apertura a distanza del portellone p

Electric power-assisted steering (epas)

Fari fendinebbia anteriori e posteriori

Indicatore cambio di marcia

Luci di cortesia vettura e bagagliaio

Nuova console comandi alzacristalli elettrici integrata nella por

Griglia anteriore superiore crom

Interruttore padi - disattivazione airbag passeggero a

Maniglie portiere - maniglia portellone - paraurti in tinta carr
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

Proiettori alogeni con luci diurne

Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria con indicatori di dire

Sedili posteriori abbattibili 60/40

Segnalatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza ant

Tyre pressure monitoring system (sistema monitoraggio pressione p

Comput

Vernice solida bright yellow

Pre-equipagg

Sedile guida regolabile a 4 vie (in alte
Tappetini anteriori in velluto
Volante ergonomico regolabile in

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:

€9.800
Risparmio

2.000

