OFFERTA N°1070855

VOLVO XC40 (2017--->)
XC40 D3 Geartronic
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1969 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 132 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 36.950,00 €, Servosterzo progressivo in funzione della velocità, City Safety (Sistema
diurno e notturno anti-collisione con attivazione automatica della frenata), Climatizzatore automatico mono zona a
controllo elettronico con "Clean Zone", Cornice vetri laterali nere, Doppio terminale di scarico nascosto, Griglia
anteriore grigio scuro con cornice con finitura cromata, Porta tessere nel cruscotto e nella parte interna aletta
parasole, lato guida, Portabicchiere a lato dei sedili posteriori laterali, Portabicchieri (2) nell'area anteriore del tunnel
centrale, Presa 12V nella parte anteriore del tunnel centrale, Quadro strumenti digitale da 12,3" a colori ad alta
risoluzione (personalizzabile info/grafica), Tappetini anteriori e posteriori, Telo copribagagli, ISO-fix - Punti di
ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore, Poggiatesta posteriori fissi, Sedile del conducente con
altezza e angolazione del piano seduta regolabili, Sedili anteriori con seduta regolabile, Sedili posteriori abbattibili
(60/40), Spoiler integrato sul tetto, Vani portaoggetti nel tunnel centrale, nel tunnel lato guidatore e nella parte
anteriore del tunnel, Cerchi in lega da 17'' a 5 razze Argento (235/60), Illuminazione 'Base Level', Inserti decorativi
Charcoal 'City Map', Rails integrati sul tetto con finitura nera, Sedili anteriori con supporto lombare fisso, Skid plate
anteriore e posteriore neri, Cinture di sicurezza con avviso acustico e segnalazione delle cinture allacciate, Cinture
di sicurezza con avvolgitore inerziale e pretensionatore, Luci di retromarcia e di posizione posteriori a LED, Griglia
anteriore inferiore, griglie anteriori esterne e paraurti anteriore e posteriore color nero, Hazard Light Alert Comunicazione attivazione quattro frecce tra Volvo nei dintorni a mezzo cloud, Radio Digitale (DAB/DAB+), Sensus
Connect con Performance Sound, Chiave con transponder, Slippery Road Alert- Avviso tramite cloud di strada
scivolosa tra veicoli Volvo nelle vicinanze, Chiusura centralizzata, Volvo On Call e Car Sharing (Serv. telem. sat. d'
emerg. e funz. hotspot WiFi con internet 4G), Correttore assetto fari, Tergilunotto, Filtro anti particolato, Cruise
control, Airbag full size lato guida e passeg[...]

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

36.950,00 €

7%
SCONTO -16,6
Risparmio di 6.160,00
NOSTRO PREZZO

30.790,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-1910 € sconto
-3000 € Bonus permuta
-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

