
SMART Forfour 1.0 passion 71cv my18
usata

 3/2019

 54.835

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

€10.500 2.000 €8.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
3/2019
Chilometraggio
54.835
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
City Car, 5 porte, 4 posti
Colore esterno
Argento

Riferimento
218094
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
999 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
71 CV (52 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Posteriore
Peso a vuoto
975 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,20 l/100 km
Urbano
5,90 l/100 km
Extraurbano
4,70 l/100 km
Emissioni di CO2
117 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Airbag per le ginocchia

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Cruise Control

Fendinebbia anteriori

Portabicchiere

Specchietti elettrici regolabili

Tetto panoramico

Attacchi Isofix per seggiolini

Sedili regolabili elettricamente

Volante in pelle

Volante regolabile

Servosterzo

Autoradio

Sistema di Assiste

OPTIONALS INCLUSI
Airbag ginocchia

Airbag lato guida e passeggero

Chiave a baionetta con telecomando
Esp electronic stability program
Rete portaoggetti nel vano bagagli
Sedili rivestiti in tessuto
Volante in pelle

Box portaoggetti aperto

Computer di bordo
Fendinebbia

Brake assist attivo

Controllo della pressione pneumatici

Griglia a nido d'ape in black

Retrovisori esterni a regolazione manuale

Serbatoio del carburante maggiorato (35 litri)

Bundle passion

Cambio

Cool & audio system climatizza

Luci diurne a led

Pacchetto cool & audio

Scomparto portaocchiali per il guidatore

Start & stop

Tetto black

Tetto panorama con ten

Volante non regolabile in altezza

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. ***Vettura proveniente da mercato estero, alcuni accessori
non essere presenti.

PRENOTALA CON

Listino:

€10.500
Risparmio

2.000

