OFFERTA N°1075453

FIAT Doblò
1.9 JTD cat Cargo Lamierato SX
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:No Garanzia - solo per

CARROZZERIA:VEICOLI COMMERCIALI

Commercianti

INTERNI:Tessuto Antracite

COLORE:Arancione Pastello

CHILOMETRI:370.453 km

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:15/04/2002

ALIMENTAZIONE:Gasolio

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

N.EMISSIONI:Euro 3 - CO2 0 g/km (Misto)

a

MOTORE:1910 cm³ - 4 cil. in linea - 101 Cv
GARANZIA:0 Mesi

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 15.120,00 €, Immobilizzatore, Orologio, Contagiri, Cambio manuale a 5 marce,
Volante regolabile, Fendinebbia, Pack Confort, Idroguida, Lunotto termico, Tappo serbatoio con chiave, Porta
laterale scorrevole lato destro, Paratia in lamiera, Tappeto vano di carico, Plafoniera luce vano carico, Plancia con
vani a giorno e cassetto lato passeggero, Plafoniera a due luci e tre posizioni, Sedile guida reg. meccanicamente,
Bracciolo, Sedile lato passeggero regolabile, Variata versione omologativa, Porte posteriori a due battenti
asimmetriche lastrate

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Climatizzatore manuale

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice 025

839,00 €

15.959,00 €

4%
SCONTO -96,2
Risparmio di 15.359,00
NOSTRO PREZZO

600,00 €
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

