OFFERTA N°1057980

PEUGEOT 508 2ª serie
BlueHDi 180 EAT8 Stop&Start First Edition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1997 cm³ - 4 cil. in linea - 177 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:BERLINE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 124 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 48.970,00 €, Allarme volumetrico e perimetrale, Calandra Nero Brillante specifica First Edition,
Cerchi in lega Augusta 19'' Grey Dust con ruotino di scorta, Cornice vetri laterali Nero Brillante, Cristalli delle 4 portiere
"frameless" (senza telaio), Decori plancia di bordo e pannelli delle porte in legno Zebrano, Extended Traffic Sign
Recognition, Fanali posteriori 3D Full LED adattivi, Freno di stazionamento elettrico e Hill Assist, Full Park Assist,
Griglia calandra con motivo a scacchiera cromata, I-Cockpit Amplify, Illuminazione d'ambiente blu con guide luminose
LED: plancia di bordo/pannelli porte/console centr., Impianto Hi-Fi Focal + cuffie Focal wireless Peugeot Design LAB,
Interno in misto Alcantara / Pelle Nappa Nero Mistral, Keyless System, Night Vision, Portellone Hands-free, Proiettori
Peugeot Full Led Technology, Radio DAB, Retrovisore interno fotocromatico "frameless", Retrovisori nero perla,
Retrovisori riscaldabili a regolazione elettrica richiudibili elettricamente con illuminazione a LED, Sedili anteriori
certificati AGR, Sedili anteriori riscaldati con regolazione elettrica e funzione massaggio, Soglie porte battitacco
specifiche First Edition, Terminale di scarico doppio gemellato cromato, Tetto panoramico apribile, Tinta
Metallizzata/Speciale Rosso Ultimate, Touchscreen 10" HD con "Toggle Switches" cromati, Volante in pelle traforata
pieno fiore, Wireless Smartphone Charging, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari,
Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici
anteriori, Volante regolabile, Servosterzo, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, Vetri elettrici posteriori,
ABS, Controllo elettronico della trazione, Controllo elettronico della stabilità, Controllo automatico velocità, Indicatore
perdita di pressione pneumatici, Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte decelerazione, GSI - Gear Shift
Indicator, Palette al volante, Vetri posteriori e lunotto oscurati, Mirror Screen, Fissaggi ISOFIX per seggiolino bambini,
Rivestimento del cielo nero, Active Blind Corner Assist, Active Lane Departure Warning, Climatizzatore automatico bizona con aeratori posterior[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

48.970,00 €

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 07/07/2020

