OFFERTA N°1066519

VOLVO V40 Cross Country
V40 Cross Country D2 Business Plus
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:MEDIE

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1969 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 123 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 28.250,00 €, Airbag per le ginocchia lato guida, Sensus Navigation con servizio Real
Time Traffic e TMC, Griglie anteriori (superiore e inferiore) attive con otturatore, Piano di carico vano bagagli a due
livelli, Fari a LED Mid Level, Pacchetto Business Connect, Sensus Connect con High Performance Sound, Cinture
di sicurezza con avviso acustico e segnalazione delle cinture allacciate, Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio,
con avvolgitore inerziale con pretensionatore, Chiave con transponder, Appoggiatesta posteriori, Computer di
bordo, Servosterzo, Filtro antipolline, Chiusura centralizzata con telecomando, Tappetini in moquette anteriori e
posteriori, ABS con sistema EBD, Airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri (IC Inflatable Curtain), Airbag full size lato guida e passeggero, Airbag laterali nei sedili anteriori - SIPS bag, Alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori, Approach Light - Illuminazione esterna di sicurezza, Bracciolo centrale anteriore con
vano portaoggetti, Cambio manuale a 6 marce, City Safety (Sistema a tecnologia laser anti-collisione a bassa vel.
con attiv. aut. della frenata), Cruise control - Regolatore automatico della velocità di crociera, Dispositivo FAP,
Dispositivo Start/Stop, ESC - (Electronic Stability Control), Home Safe Ligthning - Accensione fari anteriori a tempo,
Immobilizzatore elettronico, Kit compressore Mobilità Volvo, Livellatore fari anteriori, Park Assist (Sensori per
parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura), Predisposizione gancio traino, SIPS (Side Impact Protection
System) - Sistema di protezione dagli urti laterali, Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS),
Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
(includono illuminazione suolo), Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati, Specchio retrovisore interno
con sistema elettrico antiabbagliamento, Vernice standard, Volante regolabile in altezza e profondità, WHIPS
(Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato per la protez. contro il colpo di frusta, Lavatergilunotto, Punti di
ancoraggio ISO-fix nel divano posteriore (2), Cinture di sicurezza[...]

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

28.250,00 €

8%
SCONTO -15,0
Risparmio di 4.260,00
NOSTRO PREZZO

23.990,00 €
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

