OFFERTA N°1061759

TOYOTA Aygo 2ª serie
Aygo 1.0 VVT-i 72 CV 3 porte x-cool
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:UTILITARIE

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:998 cm³ - 3 cil. in linea - 72 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 93 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 11.900,00 €, Poggiatesta posteriori rimovibili, Pomello del cambio con inserto cromato,
Regolazione assetto fari dall'interno, Schienale posteriore abbattibile 50/50, Base leva cambio Quartz Grey,
Bocchette dell'aria body colored, Cassetto portaoggetti lato passeggero richiudibile, Fari anteriori projector con
lightguide, Fari posteriori con lightguide a LED, Inserti underlamp, Pannello strumenti e consolle centrale in Quartz
Grey, Presa d'alimentazione da 12V, Radio 4 altoparlanti (Bluetooth, Aux-in e USB), Vernice Cian Met, x-safety,
Chiave con transponder, Tergilunotto, Avvisatore acustico luci accese, Volante in pelle, Piantone dello sterzo
collassabile, Maniglie in tinta con la carrozzeria, Abitacolo indeformabile ad alta protezione, Computer di bordo
multifunzione, Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza, Alzacristalli elettrici anteriori,
Immobilizer (blocco elettronico motore), Kit riparazione pneumatici, ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD)
+ Assistenza alla frenata (BA), Sedile guidatore regolabile in altezza, Luci diurne a LED, Controllo elettronico della
stabilità (VSC) e della trazione (TRC), Chiusura centralizzata con radiocomando, Avvisatore acustico cinture di
sicurezza anteriori e posteriori, Sistema di ritenuta ISOFIX, Sistema di monitoraggio pressione pneumatici,
Protezione vano di carico, Strumentazione analogica (tachimetro e contagiri), Garanzia 3 anni o 100.000 km,
Climatizzatore manuale, Interni in tessuto, Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio, Comandi
multifunzione al volante, Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, Indicatore di cambio marcia,
Alette parasole con specchietto, Servosterzo elettrico ad assistenza variabile, Vano portaoggetti lato guidatore e
passeggero, Assistenza alla partenza in salita (HAC), 2 Freni a disco (anteriori autoventilanti), Volante regolabile in
altezza, Apertura sportello carburante dall'interno, 6 airbag SRS, Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria,
Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità e della trazione, Spoiler posteriore, Cambio manuale,
Cerchi in acciaio da 15" con pneumatici 165/60 R15, Limitatore di velocità, Maniglie i[...]

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

11.900,00 €

7%
SCONTO -24,8
Risparmio di 2.960,00
NOSTRO PREZZO

8.940,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-2060 € sconto
-600 € Bonus rottamazione
-300 € Extra bonus per vetture a stock da
immatricolare entro il mese di Dicembre

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

