OFFERTA N°1059916

SSANGYONG XLV
XLV 1.6 2WD Bi-fuel GPL Go
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1597 cm³ - 4 cil. in linea - 128 Cv

ALIMENTAZIONE:GPL

GARANZIA:60 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 165 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, BAS - Sistema di controllo di frenata,
Cambio manuale a 6 rapporti, Cinque anni di garanzia o 100.000 Km (nel rispetto delle disposizioni di legge e del
produttore), Climatizzatore manuale con filtro antipolline, Computer di bordo, Cruise Control, EBD - (Ripartitore di
frenata elettronico), ESS - (Luci di emergenza in caso di brusca frenata), FTCS - (controllo totale della trazione),
HSA - (Dispositivo di assistenza in salita), Immobilizer, Luci diurne a LED, Pneumatici M/S (Mud + Snow),
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, TPMS - (Sensore monitoraggio pressione pneumatici ),
Vernice standard, Volante regolabile in altezza e profondità, Sensori posteriori di parcheggio, Bluetooth con
comandi al volante, Attacchi Isofix sedili posteriori, ESP - Controllo elettronico della stabilità, Tergilavalunotto,
Airbag ginocchia guidatore, Antifurto sonoro, ARP - (Sistema di sicurezza antiribaltamento), Bracciolo anteriore con
portaoggeti, Comandi audio al volante, Fascia parasole integrata nel parabrezza, Kit riparazione pneumatici,
Maniglie esterne, retrovisori e paraurti in tinta carrozzeria, Retrocamera per visione posteriore, Servosterzo elettrico
con Smart Steer ( Comfort / Normal / Sport ), Spoiler posteriore, Vetri privacy, Battitacco in PVC, Maniglie interne
satinate, Bracciolo posteriore con portabicchieri, Chiusura centralizzata con telecomando, Cinture di sicurezza
anteriori pretensionatori e limitatore di forza, Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, Correttore assetto
fari, Fendinebbia, HBA - (Dispositivo di assistenza in discesa), Inserti abitacolo "titanium look", Radio con MP3,
prese AUX / USB e 6 altoparlanti, Sedile posteriore con schienali regolabili, Segnale cinture di sicurezza slacciate
(sonoro e luminoso), Tendalino copribagagli avvolgibile, Volante con finiture "black glossy", Cerchi in lega leggera
da 16" con pneumatici 205/60 R16, Presa HDMI/USB (esclude presa AUX), Smart Audio System 7" Touch screen,
Interni in tessuto, Sistema integrativo di frenata autonoma d'emergenza AEBS, Airbag "full size" lato guida, Airbag
"full size" lato passeggero (disattivabile), Sedile guida regolabile in altezza, Sedile posterio[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

0,00 €

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 15/12/2019

