OFFERTA N°1074518

VOLVO XC90 (2014--->)
XC90 B5 (d) AWD Geartronic R-design
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 - 235 Cv

ALIMENTAZIONE:Ibrida - Elettrica & Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 154 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 73.100,00 €, Skid plate posteriore di color Silver Bright opaco, Vano porta bottiglia nel
lato destro del vano bagagli, Illuminazione 'top line', Cambio sequenziale con leve al volante, Catarinfrangenti
paraurti posteriore con finitura nero lucida, Doppio scarico integrato R-design, Pedali sportivi R-design, Protezione
soglia porte in metallo e illuminata, con logo "R-design" nelle porte anteriori, Sedili di tipo Contour, Park Assist
(posteriore), Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Piantone dello sterzo collassabile e pedale del
freno con funz. di sganciam. in caso di collisione, Badge "R-design" nel lato destro del portellone posteriore,
Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori), Cornice vetri
laterali con finitura nero lucido, DAC - Driver Alert Control (sistema di allerta del guidatore per guida inusuale dovuta
a stanchezza), Portellone bagagliaio con apertura/chiusura a comando elettrico, Post Impact Breaking (frenata
automatica) e sblocco portiere in caso di collisione, Airbag per le ginocchia lato guida, Sedili anteriori con altezza
regolabile elettricamente, Cielo abitacolo color Antracite, Tendina parasole per cristalli laterali posteriori, EBL Emergency Brake Lights - con luci lampeggianti di stop e (

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

73.100,00 €

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 29/02/2020

