
PEUGEOT 108 1.0 vti active s&s 5p
usata

 2/2020

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

€11.800 2.000 €9.800
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
2/2020
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 4 posti
Colore esterno
Bianco
Riferimento
043614

SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
998 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
72 CV (53 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
915 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
3,70 l/100 km
Urbano
4,30 l/100 km
Extraurbano
3,40 l/100 km
Emissioni di CO2
93 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Attacchi Isofix per seggiolini
Servosterzo

Airbag lato conducente
Autoradio

Airbag lato passeggero

Cerchi in acciaio

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

OPTIONALS INCLUSI

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Specchietti elettrici regolabili

Appoggiatesta p
Computer di bordo

Spoiler posteriore

1 presa 12v sotto la console centrale
Airbag laterali anteriori

Abs

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte de

Airbag passeggero (con comando di disattivazione)

Avvisatore sonoro mancata allacciatura cintura di sicurezza condu
Chiusura centralizzata con telecomando
Esp

Fissaggi isofix sui sedili posteriori

Interni in tessuto "carolight"

Appoggiatesta poste

Coprivano bagagli

Hill assist

Airbag a te

Cerchi in lamiera 14'' con c

Decoro plancia c

Indicatore di perdita pressione

Maniglie di apertura esterne in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili manualmente

Sedile posteriore con seduta fissa e schienale frazionabile 50/50
Volante regolabile in altezza

Computer di bordo

Griglia calandra nera con profilo cromato

Kit di riparazione pneumatici

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Alzacristalli anteriori elettrici

Cassetto portaoggetti con sportello

Climatizzatore manuale

Afu

Proiettori con far

Sedile conducente regolabile in altezza

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile

Spoiler posteriore in t

Wip bluetooth con radio high dab

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
requisiti per la rottamazione. Per informazioni più dettagliate riguardo a costi aggiuntivi, condizioni particolari
contattateci tramite i nostri canali ufficiali su internet (leonori.it) o telefono (+39 06 669090). **Le foto/immagin
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€11.800
Risparmio

2.000

