
OPEL Corsa 1.2 elegance s&s 100cv
Usato

 4/2021

 18.691

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

€18.300 2.000 €16.300

CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
4/2021
Chilometraggio
18.691
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno

Nautic Blue
Riferimento
140175
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.199 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
101 CV (74 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.620 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,20 l/100 km
Urbano
5,20 l/100 km
Extraurbano
3,60 l/100 km
Emissioni di CO2
96 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
Alzacristalli elettrico - Posteriore

Attacchi Isofix per seggiolini

Fari a LED

Volante in pelle

Spoiler posteriore

Autoradio

Cerchi in lega

Climatizzatore

Computer di

OPTIONALS INCLUSI
Airbag frontali e laterali lato guida e passeggero; airbag a tend

Alzacristalli elettrici posteriori

Cerchi in lega 16", 4 razze doppie , silver (rw0) e pneumatici 19

Climatizzatore manuale con filtro antipolline e antiodori

Console alta con bracciolo anteriore con portaoggetti e 2 porta b

Disattivazione airbag lato passeggero

Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento vetture e pedon
Kit riparazione pneumatici

Lane keep assist

Maniglie portiere in tinta carrozzeria
Riconoscimento segnali stradali

B-pillar nero lucido

Limitatore di velocita

Hill hold & start system
Logo bar cromata

Sedili comfort in tessuto/vinile "imagination - captain blue / mi
Specchietti retrovisori esterni in tinta nera, regolabili elettri

Fari eco led con fari diurni l

Illuminazione bagagliaio

Luci ambient a led anteriori e poster

Multimedia touch 7" a colori, 6 altoparlanti, apple carplay, andr
Rilevatore di stanchezza

Predisposizione isofix sedili p

Sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente (60/40)
Sight & light pack

Computer d

Sedili anterio

Sistema rilevamento sgonfiaggio pneumatici

Spoiler posteriore integrato eco

Volante a 3 razze con fondo piatto, c

Volante in pelle

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.

PRENOTALA CON

Listino:

€18.300
Risparmio

2.000

