OFFERTA N°1074945

ABARTH 124 Spider
124 Spider 1.4 Turbo MultiAir AT 170 CV
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality

CARROZZERIA:CABRIOLET e SPIDER

COLORE:Bianco Pastello

INTERNI:Pelle Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/03/2017

CHILOMETRI:19.000 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Benzina

MOTORE:1368 cm³ - 4 cil. in linea - 170 Cv

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 153 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 42.000,00 €, Chiave con transponder, Pretensionatore cinture, ABS + EBD, Correttore
assetto fari, Servosterzo, Bracciolo sedili anteriori, Sedili sportivi Abarth in pelle, Sedili riscaldati, Regolazione
altezza sedile guida, Volante in pelle con mirino rosso, Volante regolabile in altezza, Pedaliera sportiva in alluminio
con acceleratore incernierato in basso, Quadro strumenti sportivo con contagiri in posizione centrale e sfondo rosso,
Alzacristalli elettrici automatici, Cruise control, Chiave elettronica Keyless Go con pulsante Start, Climatizzatore
manuale, Specchietti regolabili elettricamente, Capote isolante doppio strato con lunotto antirumore e parabrezza
acustico, Vano portaoggetti con serratura, Paraurti sportivi, Minigonne con inserto nero, Cover Rollbar color Grigio
Forgiato, Cornice parabrezza color Grigio Forgiato, Badge Abarth laterali, Maniglie in tinta carrozzeria, Radio
AM/FM e MP3 player con porte USB e AUX con comandi audio integrati al volante, Computer di bordo, Abarth
D.A.M. - Differenziale Autobloccante Meccanico, Assetto sportivo: ammortizzatori Bilstein, molle a taratura specifica,
barre antirollio maggiorate, Impianto Brembo con pinza fissa monoblocco in alluminio a 4 pistoncini e dischi anteriori
ventilati, Barra duomi, Abarth Drive Mode Selector con modalità Sport, Cerchi sportivi Abarth Corsa 7Jx17",
Controllo elettronico della stabilità e della trazione, TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici), Airbag
frontali, Airbag laterali, Cofano attivo con sistema di protezione del pedone, Attacchi Isofix, Luci diurne (DRL),
Fendinebbia, Fari posteriori a LED, Fari con funzione follow me home, Immobilizer, Kit di riparazione pneumatici
Fix&Go, Vernice metallizzata Nero San Marino 1972, Pack Officine Abarth - Dettagli Rosso Corsa con cofani neri
antiriflesso, Cambio sequenziale sportivo Esseesse a 6 marce, Comandi del cambio al volante, Pomello cambio in
pelle, Pack Officine Abarth - Dettagli Rosso Corsa con cofani neri antiriflesso

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice pastello Bianco Turini 1975

Codice 5CB

500,00 €

Pack Sound Plus

Codice 8K7

1.600,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

44.100,00 €

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 19/01/2020

