OFFERTA N°1076907

SMART fortwo 3ªs.(C/A453)
70 1.0 twinamic cabrio Passion
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova
COLORE:Nero Pastello
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:02/02/2018
TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce
MOTORE:999 cm³ - 3 cil. in linea - 71 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:CABRIOLET e SPIDER
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:17.000 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 99 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 18.536,80 €, Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 8 razze bicolor torniti con finitura a specchio,
Chiave a baionetta con telecomando, Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT,
Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore, Coperchio vano di servizio
anteriore con serratura, Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh arancio e modanature nero e antracite,
Volante in pelle, Indicatori supplementari con orologio sul cruscotto e contagiri, Cambio automatico twinamic a doppia
frizione 6 marce, Allestimento passion, Griglia a nido d'ape in cool silver metallic [con EDA o EN2], Serbatoio del
carburante (35 litri), Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Indicatore
temperatura esterna, Controllo elettronico della trazione, Capote / Hard top reclinabile elettricamente, ABS, Airbag
ginocchia, Airbag lato guida e passeggero, Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro, Box
portaoggetti aperto, Brake Assist - Sistema di ottimizzazione della frenata, Cintura di sicurezza senza regolazione di
altezza, Cinture a tre punti con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta, Copertura del vano bagagli con tasca
sulla rete, Crosswind Assist - garantisce stabilità in caso di raffiche di vento (attivo da 80 km/h), Dispositivo automatico
start/stop, ESP - Controllo elettronico della stabilità, Fari alogeni H4, Funzione segnalazione cintura non allacciata lato
guida e passeggero, Luci diurne a LED, Pacchetto Cool & Audio, Presa da 12 volt con coperchio nella consolle
centrale, Punti di aggancio del seggiolino per bambini ISOFIX, Retrovisori esterni a regolazione manuale, Sidebag
testa/torace lato guida e passeggero, Sterzo diretto (servoassistito in funzione della velocità, rapporto
demoltiplicaz.var.), Tempomat, Terza luce di stop, Cellula di sicurezza TRIDION cool silver metallic

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

18.536,80 €

%

SCONTO -26,90
Risparmio di 4.986,80

NOSTRO PREZZO
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

13.550,00 €

