OFFERTA N°1072824

MAHINDRA KUV100
KUV100 1.2 VVT M-Bifuel(GPL) K8
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1198 cm³ - 3 cil. in linea - 83 Cv

ALIMENTAZIONE:GPL

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 146 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 14.286,00 €, Poggiatesta regolabili su tutti i sedili, Presa elettrica 12V, Roof rails,
Sedile guida regolabile in altezza, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo elettrico, Sistema audio con 4 casse
e 2 tweeters, Sistema Infotainment con display da 3,5 pollici, Specchietti retrovisori in tinta, Specchietto retrovisore
interno antiabbagliamento, Spoiler posteriore, Tasche portiere anteriori e posteriori con alloggio bottiglia da 1 litro,
TCS (Traction Control System), Vano porta occhiali, Apertura portiere keyless, Lavatergilunotto, Luci di cortesia su
tutte le portiere, Pannelli porte con inserti in tessuto, Presa elettrica 12V per sedili posteriori, Sistema di accensione
a pulsante, Vano portaoggetti climatizzato, Kit riparazione e gonfiaggio pneumatici, Sistema Easy Parking
posteriore, Aria condizionata, Cambio manuale a 5 marce, Chiusura centralizzata con telecomando, Volante
regolabile in altezza, ABS+EBD, Airbag lato guida, Airbag lato passeggero, Alzacristalli a comando eletrico sulle
quattro porte, Barre laterali antintrusione, Cinture di sicurezza regolabili in altezza (sedili anteriori), ESP con sistema
antiribaltamento, Fari con FOLLOW-ME SYSTEM, Sistema di assistenza alla guida in discesa, Sistema di
assistenza alla partenza in salita, Sedili in tessuto, Fari fendinebbia, Specchi esterni regolabili elettricamente, Kit
tappetini, Antifurto con allarme sonoro, Apertura bagagliaio dall'interno, Archi passaruota in resina, Attivazione
automatica frecce emergenza in caso di pericolo, Avviso porte aperte, Bloccaggio automatico portiere con vettura in
movimento, Bloccaggio portiere per sicurezza bambini, Cerchi in lega da 15", Comandi al volante per sistema audio
e telefono, Copribagagliaio rigido, Fari regolabili in altezza, Gancio ISOFIX sui sedili posteriori, Immobilizer, Luce di
cortesia vano bagagli, Luci ambiente maniglie interne, Lunotto posteriore con sbrinamento, Maniglie porte anteriori
in tinta, Panca posteriore ribaltabile con schienale abbattibile, Paraurti in tinta, Piantone dello sterzo collassabile,
Plafoniera interna a LED

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

14.286,00 €

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

