OFFERTA N°1074523

VOLVO XC90 (2014--->)
B5 (d) AWD Geartronic 7 posti Inscription
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1969 cm³ - 4 cil. in linea - 235 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Ibrida - Elettrica & Gasolio
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: 75.500,00 €, Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direz. opposta in
fase di sorpasso, Inserto cromato con logo 'Inscription' nelle modanature inferiori laterali, Chiave con transponder,
Presa 12V (2) per i sedili anteriori e per quelli posteriori, Chiusura centralizzata, City Safety (Sistema diurno e notturno
anti-collisione con attivazione automatica della frenata), Correttore assetto fari, Modanature inferiori in colore coordinato
alla carrozzeria, Tergilunotto, Tasca a rete nel tunnel centrale, Volante regolabile, Volvo On Call (Servizio telem. sat. d'
emergenza e funz. hotspot WiFi con internet modem 4G), Servosterzo, Quadro strumenti digitale da 12,3" a colori ad
alta risoluzione (personalizzabile info/grafica), Filtro anti particolato, Specchi retrovisori interno ed esterni con sistema
elettrico antiabbagliamento, ABS, Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia), Controllo
automatico velocità, Drive Mode (possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida), Airbag full size lato guida e
passeggero, Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Sedile
guida reg. elettricamente (con memorie specchi retrov. e sedile), Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti,
Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo), Dispositivo Start/Stop, Sensus
Connect con High Performance Sound, Home Safe Ligthning - Accensione fari anteriori a tempo, Cruscotto e pannelli
superiori delle portiere rivestiti (Benova®), IDIS (Intelligent Driver Information System), Sedile passeggero regolabile
elettricamente con memorie, Immobilizzatore elettronico, Cinture di sicurezza con avviso acustico e indicazione visiva
delle cinture allacciate, Kit compressore Mobilità Volvo, Telaio con assetto Comfort, Luci nell'area piedi dei posti
anteriori regolabili, Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+), Predisposizione gancio traino, Sensus Navigation con
servizio Real Time Traffic e grafica 3D, Sistema di fissaggio con binari in alluminio nel vano bagagli, Smartphone
Integration, Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, USB aggiun[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

75.500,00 €

%

SCONTO -13,91
Risparmio di 10.500,00

NOSTRO PREZZO

65.000,00 €
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.

-4.450,00 € Sconto
-4800 € 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 09/08/2020

