OFFERTA N°1068042

SUBARU XV 2ª serie
XV 1.6i Lineartronic Style
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1600 cm³ - 4 cil. contrapposti -

ALIMENTAZIONE:Benzina

114 Cv

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e

GARANZIA:36 Mesi

seguenti - CO2 157 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 27.000,00 €, Retrovisori esterni riscaldati, Sbrinatore spazzole tergicristallo, Sedili
anteriori riscaldabili, Sistema di chiusura di sicurezza per bambini alle porte posteriori, Sistema vivavoce compatibile
Bluetooth, Tergicristallo ad intermittenza variabile (spazzole tergi antiturbolenza), Vehicle Dynamics Control System
(Controllo della stabilità), Vernice di serie, Volante regolabile in altezza e profondità, Cinture di sicurezza posteriori a
3 punti (x3), Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di carico, Climatizzatore automatico bizona con filtro anti-polline, Sedile di guida a regolazione manuale (6 posizioni), Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Ancoraggi Iso-Fix per seggiolini per bambini (con
ancoraggi a cinghia), Antenna a pinna di squalo, Attacchi cinture di sicurezza, regolabili in altezza (per conducente
e passeggero), Brake Assist System, Display multifunzione, Ganci fermabagagli, Lavafari anteriori a scomparsa,
Mancorrenti, Remote control Key System, Schienale posteriore abbattibile separatamente (60/40), Schienale sedile
passeggero con tasca portaoggetti, Sedili anteriori con poggiatesta anti colpo di frusta, Sistema di riconoscimento
vocale, Specchietto di cortesia con sportello e luce lato guida e passeggero, Spoiler sul tetto, Steering Responsive
Headlights (SRH), Tasche portaoggetti con portabottiglia su tutte le 4 porte, Tendalino copribagagli avvolgibile,
Tergilunotto con intermitenza, Cruise control, Tergicristalli ad intermittenza variabile con sensore pioggia, Sistema XMODE, Airbag SRS ginocchia, Airbags SRS frontali, Airbags SRS a tendina (frontali e posteriori, entrambi i lati),
Fari LED autolivellanti, Indicatore cinture di sicurezza, Sistema di ventilazione posteriore, Poggiatesta posti
posteriori (3 posizioni), Cambio automatico Lineartronic a gestione elettronica, Privacy Glass - Cristalli porte
posteriori, quarti posteriori e lunotto oscurati, Bocchette di sbrinamento anteriori e laterali, Regolazione poggiatesta
5 posizioni, Sistema di infotainment Apple CarPay / Android auto, Sistema EyeSight, Adaptive Cruise Control,
Cerchi in lega leggera 17", Cristalli parabrezza - finestrini anteriori con [...]

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

27.000,00 €

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 28/02/2020

