OFFERTA N°1073433

VOLVO XC60 (2017--->)
D4 Geartronic Business
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1969 cm³ - 4 cil. in linea - 190 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 129 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 49.090,00 €, Inserti decorativi in alluminio "Iron Ore", Lane Keeping Aid con sterzo attivo Sistema di mantenimento della corsia, Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direz. opposta in
fase di sorpasso, Piantone dello sterzo collassabile, Poggiatesta posteriori ripiegabili manualmente, Servosterzo
progressivo in funzione della velocità, City Safety (Sistema diurno e notturno anti-collisione con attivazione automatica
della frenata), Tasca a rete nel tunnel centrale, Rails integrati sul tetto in alluminio anodizzato con finitura satinata,
Sensus Connect con High Performance Sound, Volvo On Call (Servizio telem. sat. d' emergenza e funz. hotspot WiFi
con internet modem 4G), Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri, Cornice vetri laterali nere, Pedale del freno
con funzione di sganciamento (anti-trauma in caso di collisione), Quadro strumenti digitale da 12,3" a colori ad alta
risoluzione (personalizzabile info/grafica), Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale, Drive
Mode (possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida), ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano
posteriore, Spoiler integrato sul tetto, Cerchi in lega da 18" a 5 razze a 'Y' Argento (235/60), Climatizzatore automatico
bi-zona con "Clean Zone", Vani portaoggetti integrati sotto le sedute dei sedili esterni posteriori, Chiave con
transponder, Rivestimento in Tessuto - Sedile di tipo Comfort, Chiusura centralizzata, Cinture di sicurezza reg. in
altezza con pretension., avviso acustico e segnalaz. cinture allacciate, Correttore assetto fari, Ricezione Radio Digitale
(DAB/DAB+), Tergilunotto, Schienali dei sedili posteriori abbattibili (60/40), Filtro anti particolato, Sensus Navigation con
servizio Real Time Traffic e grafica 3D, Cruise control, Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico
antiabbagliamento, Airbag full size lato guida e passeggero, USB aggiuntiva nella zona anteriore del tunnel, Alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori, Pomello del cambio in pelle con inserto in metallo, Bracciolo centrale anteriore con vano
portaoggetti, Dispositivo Start/Stop, Home Safe Ligthning - Accensione fari anteriori a tempo, IDIS (Intell[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

49.090,00 €

%

SCONTO -14,48
Risparmio di 7.110,00

NOSTRO PREZZO

41.980,00 €
Il prezzo è calcolato con i
seguenti sconti:
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.

-2.860,00 € Sconto
-3000 € Bonus Permuta
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

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 14/08/2020

