

PEUGEOT 5008 1.2 puretech t. allure s&s 130cv 7p.ti
usata

 6/2018

 29.261

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

€26.900 2.000 €24.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2018
Chilometraggio
29.261
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 7 posti
Colore esterno
Grigio Artense

Riferimento
041430
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.199 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
131 CV (96 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.385 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,10 l/100 km
Urbano
6,00 l/100 km
Extraurbano
4,50 l/100 km
Emissioni di CO2
117 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Attacchi Isofix per seggiolini

Climatizzatore Automatico
Servosterzo

Cruise Control

Autoradio

Barre portabagagli

Fendinebbia anteriori

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Bracciolo Anteriore

Monitoraggio angolo cieco
Sistema di navigazione

Cerchi in lega

Sedili regolabili elettricamen

Vetri oscurati

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
2 sedili in terza fila (ribaltabili a scomparsa ed estraibili)

3 sedili posteriori indipendenti, ribaltabili, scorrevoli ed incl

3d connected navigation con peugeot connect (include servizi peug
Active lane departure warning

Active safety brake

Afu

Airbag laterali conducente e passeggero

Ambient led pack (illuminazione d'ambiente blu per guide luminose

Distance alert

Head-up digital dispay (quadro strumenti in posizione rialzata in

Freno di stazionamento elettrico
Hill assist

Modanature inferiori porte cromate

Profilo padiglione cromato

Radio con 6 altoparlanti, mp3, usb, bluetooth, comandi al volante
Retrovisori esterni riscaldabili e a regolazione elettrica

Ref

Inserto "off-road" grigio a

Interni in misto tessuto /

Pack visibilita (parabrezza a is

Profilo soglia bagagliaio cromato

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con luce di cort

Retrovisori in tinta carrozzeria

Sedile passeggero regolabile in altezza

Servosterzo elettrico

Sedile conducente con regolazione lombare

Sedile passeggero ripiegabile in avanti

Sicurezza bambini meccanica

Tavolinetti tipo aereo sugli schienali dei sedili anteriori

Tergicristallo anteriore con sistema di pulizia "magic wash"

Time drive control

DESCRIZIONE E NOTE

Volante in pelle pieno fiore

Sensori d

Specchietti di cortesia con illuminazione

Tavolette a scomparsa sul retro dei sedili posteriori (2a fila)

Vetri posteriori e lunotto oscurati

Gsi (gear

Illuminazione interna a led (plafon

Inserto pannello di comando alzacristalli in cromato satinato

Prese 12 v (x3 anteriore, posteriore, bagagliaio)

Sedile conducente regolabile in altezza

Fari diurni a led anteriori

Indicatore perdita pressione pneumatici

Luci di lettura posteriori (x2)

Coprivano bagagli

Decori plancia di bordo e pannelli del

Driver attention alert

High beam assist

Illuminazione interna anteriore (con due luci di lettura) e poste

Sensori di parcheggio posteriori

Consolle centrale con due portabicchieri

Fissaggi isofix seggiolino bambini (3 posteriori)

Inserto cromato sopra parafango anteriore

Cinture di sicurezza anteriori (regolabili in

Decori interni in cromo satinato

Decori plancia di bordo e pannelli delle porte in tessuto trama "

Barre al tetto in all

Cerchi in lega da 18" "detroit" diamantati / nero

Chiusura centralizzata porte con telecomando

Cruise control e limitatore di velocita a soglie programmabili

Kit di riparazione pneumatici

Appoggiagomiti centrale anteriore con vano portaoggetti refrigera

Cassetto portaoggetti illuminato

Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori e controllo ventil

Fari fendinebbia con profili cromati

Alzacristalli anteriori e p

Attivazione automatica del tergicristallo posteriore in retromarc

Calandra con profilo e inserti cromati orizzontali
Chiusura automatica dell porte in marcia

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di fo

Airbag a tendina anteriori e posteriori (2a fila)

Airbag frontali conducente e passeggero (con disattivazione a chi

Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili

Abs

Tendine parasol

Touchscreen 8" capacitivo con "toggle switch" crom

Volante regolabile in altezza e profondita

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:

€26.900
Risparmio

2.000

