
FIAT 500X 1.3 MultiJet 95 CV Pop Star
usata

 2/2018

 40.000

Prezzo Gruppo Scotti

€14.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
2/2018
Chilometraggio
40.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Rosso
Riferimento
578450
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.248 cm3
Alimentazione
Diesel

Potenza
95 CV (70 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.395 kg
Neopatentati 
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,10 l/100 km
Urbano
4,60 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
107 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag guida

Airbag laterali

Controllo automatico velocità

Airbag passeggero

Airbag per la testa

Controllo elettronico della stabilità

Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato

Autoradio

Bluetooth

Controllo elettronico della trazione

Vetri elettrici anteriori

Cerchi in lega
Fendinebbia

Vetri elettrici posteriori

OPTIONALS INCLUSI
Airbag frontale lato guida

Airbag frontale lato passeggero

Barre longitudinali per portapacchi (incompatibili con skydome)
Chiusura/apertura porte con telecomando

Airbag laterali

Airbag laterali protezione testa a tendina

Barre longitudinali portatutto colore grigio opaco

Cinture di sicurezza anteriori regolabili

Cerchi in lega 1

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Cruise control con limitatore di velocita

Disattivazione airbag lato passeggero

Esc controllo elettronico stabilita con asr/msr, hill holder, abs
Fascia plancia specifica texturizzata con finitura grigio opaco
Kit gonfiaggio / riparazione pneumatici (fix & go)
Paraurti specifici off-road con scudo di protezione
Sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40

€14.900

Fari fendinebbia con funzione cornering

Freno di stazionamento elettrico

Presa di corrente 12v.

Interni specifici con tessuto centra

Radio uconnect touch 5" (vp2)

Paraurti in tin

Sedile guida con rego

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzion
Spoiler posteriore

Tpms (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

Volante con rivestimento in tecno-pelle

Prezzo Gruppo Scotti

Fari alogeni con drl

Maniglie porta, modanatura frontale e modanatura portellone con f

Specchietti retrovisori esterni verniciati in tinta carrozzeria
Terminale di scarico cromato

Display multifunzione da 3,5" con tecnologia tft

Start&stop

Tasche retroschienale lato guida e

Vetrature posteriori laterali e lunotto oscurati

