OFFERTA N°1068344

CITROEN Berlingo 3ª serie
BlueHDi 75 Van M Worker (1000Kg)
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce
MOTORE:1560 cm³ - 4 cil. in linea - 75 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:VEICOLI COMMERCIALI
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 111 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Cambio manuale a 5 marce, ABS, Computer di bordo, Alzacristalli elettr. anteriori, AFU Assistenza alla frenata d'emergenza, Accensione automatica fari, ESP + ASR, Porta lat. dx scorrevole lamierata, ESC
(Electronic Stability Control) con Hill-Assist, Comandi al volante, Fari Fendinebbia con funzione Cornering Light,
Retrovisori elettrici riscaldabili, Predisposizione barre al tetto, Tergicristalli manuali + Sistema Magic Wash Premium,
Freno di stazionamento elettrico, Sedile conducente "Comfort", 1 vano chiuso nella parte alta del lato passeggero,
Anelli fermacarico (6 sul pavimento), Appoggiatesta regolabili in altezza, Calotte dei retrovisori nere, Cerchi in lamiera
Demi Style, Interni in tessuto Mica - Grey, Paratia fissa lamierata con appendiabiti, Porte a battente posteriori con
apertura a 180° (1/3 destra - 2/3 sinistra) con serratura, Protezioni laterali nere, Set di chiavi: 1 chiave semplice + plip 3
pulsanti, Panchetta 2 posti Plus, Panchetta a 2 posti, Radio con Bluetooth, USB & Jack, Regolazione lunghezza,
altezza e inclinazione. schienale, poggiatesta regolabile in altezza, Rilevazione indiretta di perdita pressione pneumatici,
Rivestimento fondo TPO prima fila, Vano portaoggetti Capucine, Pack Cantiere, Pack vano di carico, Ruota di scorta
omogenea

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 25/09/2020

