OFFERTA N°1070177

FIAT Tipo (2015--->)
Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Mirror
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:MEDIE

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1248 cm³ - 4 cil. in linea - 95 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 107 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 21.050,00 €, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore,
Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Cambio manuale a 6 marce, Servosterzo, Filtro anti particolato, Airbag
passeggero, Fendinebbia, Sensore temperatura esterna, Alzacristalli elettrici anteriori, Start&Stop, Airbag anteriori
laterali, Sedile posteriore sdoppiato, Bloccaporte elettrico, Climatizzatore manuale, Sedile guida reg. in altezza,
Presa corrente 12V, Telecomando apertura/chiusura porte, Paraurti in tinta carrozzeria, Kit Fix&Go, Airbag
guidatore, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Sistema di monitoraggio pressione pneumatici, Specchi
retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento, Interni in tessuto, Volante regolabile in altezza e
profondità, Alzacristalli elettrici posteriori, Airbag laterali protezione testa, Tre appoggiatesta posteriori, Dettagli
cromati linea finestrini e calandra, ESC+Hill Holder+ABS, Luci diurne a LED, Maniglie cromate, Tasche
retroschienali, Volante e pomello cambio in pelle, Comandi radio al volante (radio Touchscreen), Car Play Android
Auto, Quadro strumenti digitale TFT, UCONNECT 7" HD Live Touchscreen Radio tablet, Fm/Am, Mp3, Bluetooth,
Cerchi in lega da 16" diamantati Mirror, Specchietti retrovisori cromati

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

21.050,00 €

3%
SCONTO -21,4
Risparmio di 4.510,00
NOSTRO PREZZO

16.540,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-2860 € sconto
-400 € Bonus per vetture a stock da
immatricolare entro Febbraio 2020
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

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 29/02/2020

