OFFERTA N°1050545

RENAULT Laguna 1ª serie
Laguna 2.0i cat Station Wagon RTX
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:No Garanzia - solo per

CARROZZERIA:STATION WAGON

Commercianti

INTERNI:Velluto Grigio

COLORE:Grigio Scuro Metallizzato

CHILOMETRI:244.000 km

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:06/10/1997

ALIMENTAZIONE:Benzina

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

N.EMISSIONI:Euro 1 (direttiva CEE 93/59) -

MOTORE:1998 cm³ - 4 cil. in linea - 113 Cv

CO2 0 g/km (Misto)

a

GARANZIA:0 Mesi

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 19.547,89 €, Climatizzatore manuale, Servosterzo, Pretensionatore cinture anteriori,
Cambio manuale a 5 marce, Tergilunotto, Alzacristalli elettrici anteriori, Fari fendinebbia, Terzo stop, Barre di
rinforzo nelle portiere, Interruttore inerziale, Chiusura centralizzata con telecomando, Ricircolo aria, Cinture di
sicurezza anteriori reg. in altezza, Contagiri, Filtro antipolline, Correttore assetto fari, Airbag guida, Appoggiatesta
anteriori regolabili, Sedile guida reg. in altezza, Predisposizione audio, Sedile guida con reg. lombare, Barre sul
tetto, Copribagagliaio, ABS, Retrovisori reg. dall'interno, Retrovisore destro, Profili laterali di protezione, Indicatore
temperatura esterna, Orologio, Spia riserva carburante, Contachilometri parziale, Sedile posteriore sdoppiato,
Sedile posteriore abbattibile, Portellone con lunotto apribile, Tendina parasole, Vetri atermici, Apertura dall'interno
del tappo serbatoio, Tergicristallo con intermittenza, Illumimazione interna comandata da porte post., Doppi
proiettori abb./anabb., Tergicristallo con reg. tempo pausa, Volante reg. in profondità, Appoggiabraccia posteriore
centrale, Spot di lettura

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Climatizzatore automatico

Codice ARCOND
234,99 €

Alzacristalli elettrici posteriori

Codice

178,18 €

Retrovisori termici reg. elettricamente

Codice

185,92 €

Vernice metallizzata

Codice

281,47 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

20.428,45 €

2%
SCONTO -99,0
Risparmio di 20.228,45
NOSTRO PREZZO

200,00 €
Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 19/01/2020

