OFFERTA N°1071821

MINI Mini Paceman (R61)
Mini 2.0 Cooper D Paceman ALL4 Automatica
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Bianco Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:31/03/2014

CHILOMETRI:93.141 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1995 cm³ - 4 cil. in linea - 111 Cv

N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 158 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 29.850,00 €, Chiave con transponder, Tergilunotto, Sedili sportivi, ABS + EBD + CBC,
Funzione "Follow-me home", Maniglie portiere cromate, Contagiri con indicatore temperatura esterna e velocità,
Fari alogeni con regolazione elettrica dell'altezza, Volante reg. in altezza e profondità, Servosterzo elettromeccanico
EPAS/Eletric Power Assisted Steering, Condition Based Service (indicatore prossimità intervento manutenzione),
Seconda chiave con comandi a distanza, Chiusura centralizzata automatica a 16 km/h, Sospensioni sportive, Tetto
in colore carrozzeria, Filtro antiparticolato, Kit pronto soccorso, Ancoraggio ISOFIX per 2 seggiolini (sed. post.), 2
Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa, Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari), DSC
III, Controllo dinamico della stabilità (incl. ASC+T), 2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia, Cornici
cromate dei fari anteriori e delle luci posteriori, Side Scuttles laterali con indicatore di direzione integrato, Mini
Mobility System, Maniglie interne di apertura porta cromate, Radio MINI CD con lettore CD Mp3, connessione AUXIn, 6 altop., 2 portabicchieri nella console centrale, Luci di cortesia anteriori, Luci nel vano bagagli, Cinture di
sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici, Terminale di scarico cromato singolo, Terza luce di stop, Pulsante
Start/Stop per avviamento motore, Rivestimenti interni dell'abitacolo in Carbon Black, Disattivazione airbag
passeggero, Specchi asferici (per lato guida) e regolabili elettricamente, Sedile guidatore e passeggero regolabili in
altezza, Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, Immobilizzatore elettronico (EWS IV), Brake Energy Regeneration,
Bullone antifurto per cerchi, Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria, Spoiler sul tetto in tinta carrozzeria,
Badge "ALL4" sulle portiere anteriori, Cambio automatico Steptronic a 6 marce, Griglia anteriore cromata e listelli
orizzontali del radiatore cromati, Selleria in stoffa "Diagonal Track", 4 appoggiatesta (2 ant. e 2 post.) regolabili
manualmente, Center Rail (rotaia centrale) in alluminio anodizzato diviso in 2 parti, Cerchi in lega 16" 5-Star Single
Spoke (pneum. 205/60), Cerchi in lega verniciati sil[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Rete divisoria vano bagagli

Codice 418

240,00 €

Vol. in pelle a 3 razze sport. con com. cambio al vol. (con 7L5 o.. Codice 2XA

90,00 €

Pacchetto Function Mandarin

Codice ZA5

1.330,00 €

Elementi orizzontali della plancia in Piano Black

Codice 4DF

135,00 €

Ellissi delle porte ed elementi verticali della plancia in Piano ..

Codice 4BD

220,00 €

Vernice pastello Light White

Codice B15

260,00 €

Interfaccia Bluetooth e interfaccia audio USB

Codice 6ND

510,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

34.445,00 €

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 24/02/2020

Altri optional inclusi
Bracciolo anteriore

Codice 473

190,00 €

Park Distance Control (PDC) posteriore

Codice 507

370,00 €

Pacchetto Fashion Vanilla

Codice ZA2

1.250,00 €

