
HONDA Jazz 1.3 Comfort Connect Adas
usata

 4/2018

 40.000

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

€13.900 2.000 €11.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
4/2018
Chilometraggio
40.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Monovolume, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Scuro

Riferimento
215249
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.318 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
102 CV (75 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.073 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,10 l/100 km
Urbano
6,20 l/100 km
Extraurbano
4,40 l/100 km
Emissioni di CO2
116 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Sedili riscaldati

Antifurto

Sensori di pioggia

Autoradio
Servosterzo

Bluetooth®

Cerchi in lega

Climatizzatore

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EBFD)

Volante regolabile

Cruise Control

OPTIONALS INCLUSI
Abs

Airbag a tendina anteriori

Airbag a tendina posteriori

Altoparlanti anteriori e posteriori (4)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Cinture di sicurezza ant elr e fissaggi isofix
Fari abbaglianti automatici hss

Proiettori alogeni

Interni in tessuto nero

Luci diurne anteriori a led

Riconoscimento della segnaletica stradale tsr

Segnale di frenata d'emergenza
Servosterzo eps motion adaptive
Start & stop

Climatizzatore manuale

Allarme collisione frontale

Avviso allontanamento dalla corsia ldw

Immobilizer

Micro antenna

Limitatore di velocita intel

Multi information display

Sedile guidatore regolabile in altezza

Sistema di assistenza partenze in salita hsa

Doppio adattatore

Indicatore di cambiata ottimale

Kit di emergenza per foratura (ims)

Sensori di parcheggio anteriori (2) posteriori (4)

Tasche portaoggetti su schienale sedile passeggero

Airbag laterali

Cruise control con limitatore di velocita

Honda connect con sinto cd e comandi al volante

Ingresso aux-in e usb (ipod compatibile)
Luce mappa/cassettino/bagagliaio

Airbag anteriori

Sensori luci e pioggia

Poggiatesta ant. at

Sedili anteriori riscaldab
Sensori pressione pneu

Sistema di frenata attiva in citta ctba

Vano portaoggetti bagagliaio

Specchiett

Vivavoce bluetooth

Vsa

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:

€13.900
Risparmio

2.000

