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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

€30.450 2.500 €27.950

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
10/2021
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Vealpine White
Riferimento

N06974
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
131 CV (96 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.505 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,70 l/100 km
Urbano
5,50 l/100 km
Extraurbano
4,00 l/100 km
Emissioni di CO2
125 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d

DOTAZIONI DI SERIE
Adaptive Cruise Control
Climatizzatore Automatico

OPTIONALS INCLUSI

Airbag laterali
Cruise Control

Alzacristalli elettrico - Anteriore
Fendinebbia anteriori

Barre portabagagli

Sensori di Parcheggio

Bracciolo Anteriore
Servosterzo

Volante in pelle

6 altoparlanti

Adaptive cruise control

Alzacristalli elettrici
Fendinebbia

Airbag frontali multistadio

Appoggiabraccia sedile anteriore

Barre al tetto

Forward collision warning plus (sistema di frenata assistita)

Illuminazione abitacolo a led
Limitatore di velocita

Inserti portiera in vinile

Limitatore velocita

Quadro strumenti a colori da 7'' tft configurabile

Freno a mano elettrico

Radio dab

Airbag lat

Clima automatico bi-zona

Griglia anteriore grigio chiara

Lane departure warning (sistema di avviso di usci

Monitoraggio pressione pneumatici (tpms)

Porta usb per la seconda fila

Schermo uconnect 7" con andorid auto/apple carplay, tbm (uconnect
Sedile guida con regolazione lombare elettrica

Sensori di parcheggio anteriori

Sistema di ausilio alla partenza in salita (hill start assist)

Sensori di parcheggio posteriori

Sedili in tessuto prem

Servosterzo elettrico

Specchietti retrovisori esterni grigio chiari satinati

Specchietti retrovisori ripiegabili elettronicamente con comando
Volante in pelle

Cerchi in lega da 17''

Intelligent speed assist

Sedile anteriore conducente regolabile in 6 posizioni / 4 posizio
Sedili posteriori reclinabili 60/40

Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori

Tappetini anteriori

Tasca posteriore

Terminale di scarico cr

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 risparmio indicato è legato alla sottoscrizione della PROMO Leono

vettura da rottamare. La simulazione di finanziamento è puramente indicativa ed è al lordo del risparmio previs

foto/immagini e l'ubicazione potrebbero non corrispondere alla descrizione della scheda veicolo. ***Vettura pr
alcuni accessori/optionals indicati potrebbero non essere presenti.

PRENOTALA CON

Listino:

€30.450
Risparmio

2.500

