OFFERTA N°1076482

FIAT 124 spider
1.4 MultiAir America
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality
COLORE:Grigio Scuro Pastello
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/04/2017
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1368 cm³ - 4 cil. in linea - 140 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:CABRIOLET e SPIDER
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:21.000 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 148 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 34.900,00 €, Targhetta assistenza "Ciao Fiat", ESC (Controllo Elettronico Della Stabilità),
Airbag guida Single Stage, Airbag laterali, Airbag passeggero Single Stage con disattivazione, Alzacristalli elettrici
anteriori one-touch down, Attacchi Isofix, Badge identificativo su calandra ant., Capote in tessuto nero insonorizzata,
Cerchi in lega da 17" e pneum. 205/45 R17, Climatizzatore automatico, Cruise Control, Doppio terminale di scarico
cromato, Fendinebbia anteriori, Fendinebbia posteriori, Immobilizer con telecomando apertura/chiusura centralizzata
porte, Impianto audio Bose (9 alt. premium - 4 integr. nei poggiatesta e audio reg. in base a stato capote), Interni in
pelle, Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici, Livello di emissioni Euro 6, Luci diurne (DRL), Montante anteriore in
Premium Silver, Pack Premium, Pack Radio, Pack Visibility, Paraurti in tinta carrozzeria, Pomello cambio in pelle,
Pretensionatore cinture, Proiettori anteriori autolivellanti, Protezione attiva del pedone, Push Start Button, Push Start
Button, Sedili anteriori reg. elettr. (6 posiz. guida + 4 posiz. passegg.), Sensori di parcheggio posteriori, TPMS indiretto
con segnalazione selettiva dello pneumatico (Sensore pressione pneumatici), Volante in pelle con comandi radio
integrati, Specchi esterni in tinta carrozzeria, Rollbar rivestito Premium Silver, Specchietti retrovisori elettrici, Allarme,
Bronzo Magnetico, Calotte specchi retrovisori Premium Silver, Kit Vintage, Targa numerata dedicata, Chiave con
transponder, Cambio manuale a 6 marce, Sedile guida regolabile in altezza, Volante regolabile, Bracciolo sedili
anteriori, Servosterzo elettrico, Lum Cartaceo Italiano, ABS

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

%

SCONTO -31,52
Risparmio di 11.000,00

NOSTRO PREZZO

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

34.900,00 €

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 30/05/2020

23.900,00 €

