
PEUGEOT 208 1.2 puretech allure 82cv 5p
usata

 5/2018

 21.000

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

€12.800 2.000 €10.800
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
5/2018
Chilometraggio
21.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Nero Perla

Riferimento
014624
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.199 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
82 CV (60 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.120 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,70 l/100 km
Urbano
5,60 l/100 km
Extraurbano
4,10 l/100 km
Emissioni di CO2
109 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Climatizzatore

Appoggiatesta posteriori

Climatizzatore Automatico

Programma di Stabilità Elettronica

Computer di bordo

Sedili regolabili elettricamente

Attacchi Isofix per seggiolini
Cruise Control
Servosterzo

Autoradio

Fendinebbia anteriori
Spoiler posteriore

Cerchi in lega

Portabicchiere

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
1 presa 12v sotto la console centrale

2 fissaggi isofix alle sedute laterali posteriori

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte de
Airbag passeggero (con comando di disattivazione)
Cerchi in lega 16" titane technical grey
Climatizzatore automatico bi-zona
Gsi (gear shift indicator)

Hill assist

Maniglie esterne in tinta carrozzeria

Afu

3 appoggiatesta posteriori

Airbag conducente

Airbag conducente a tendina

Alzacristalli ant. elettrici, sequenziali e antipizz. lato onduce

Chiusura automatica delle porte in marcia
Computer di bordo

Esp

Profili inferiori vetratura cromati (3 porte)

Quadro strumenti con display centrale monocromatico bianco, retro
Retrovisori est. con indicatori di direzione integrati , in tinta
Sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 1/3

Ref

Porta lattine dietro il freno a m
Punti luce all'altezza dei piedi

Regolatore/limitatore di velocita' con soglie programmab

Retrovisori est. elettrici e riscaldabili

Servosterzo elettrico

Griglia calandra sr1

Interni in tessuto c&t techmat grigio/nero mistral

Pack visibilita' (accensione automatica dei proiettori, tergicris

Profili inferiori e superiori vetratura cromati (5 porte)

Cassetto portaogg

Chiusura centralizzata con 1 telecomando a 3 pul

Fari fendinebbia con funzione cornering

Indicatore perdita pressione pneumatici

Abs

Retrovisori esterni cromati

Touchscreen 7" capacitivo (radio tri-tuner, presa aux, 1 p

Volante in pelle pieno fiore nera con cuciture e inserto cromo- s

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:

€12.800
Risparmio

2.000

