OFFERTA N°1077364

FORD Fiesta 7ª serie
Fiesta 1.1 85 CV 5 porte ST-Line
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova in Promozione in pronta CARROZZERIA:UTILITARIE
consegna

INTERNI:Tessuto Antracite

COLORE:Grigio Scuro Metallizzato

CHILOMETRI:0 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

ALIMENTAZIONE:Benzina

MOTORE:1084 cm³ - 3 cil. in linea - 86 Cv

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e

GARANZIA:24 Mesi

seguenti - CO2 114 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 19.150,00 €, Correttore assetto fari, Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili
posteriori esterni, Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomparsa, Interruttore PADI - disattivazione
airbag passeggero anteriore, Leva del freno a mano in pelle, Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con
indicatori di direzione integrati, ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione),
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, Volante ergonomico rivestito in pelle regolabile in altezza e
profondità, Sospensioni sportive, Spoiler posteriore, Cambio manuale, Poggiatesta posteriori, Sensori di parcheggio
posteriori, Luci diurne a LED anteriori e posteriori, Regolazione lombare sedile conducente, Pretensionatore cinture
anteriori, Specchietto interno fotocromatico, Console centrale con bracciolo, 6 airbag, Keyless Start, Interni
standard, Keyless entry, Computer di bordo con schermo da 4.2, Lane Departure Warning e Lane Kneeping Aid,
Limitatore di velocità regolabile, Poggiatersta posteriore centrale, Segnalatore cinture di sicurezza posteriori, Vano
di sicurezza porta occhiali, Illuminazione interna a LED, Griglia anteriore ST-Line, Paraurti anteriore e posteriore STLine, Pedaliera sportiva in acciaio, Pomello del cambio con design unico ST-Line, Sedili anteriori con design
sportivo, Soglie battitacco ST-Line, Tappetini anteriori e posteriori esclusivi ST-Line, Terminale di scarico cromato,
Volante sportivo rivestito in pelle appiattito nella parte inferiore, Clacson bi-tonale, Alzacristalli anteriori e posteriori
elettrici "one-touch" salita e discesa, Privacy Glass, Opzione fumatori, Visibility Pack, Cruise control, Accensione
automatica fari con sensore crepuscolare, Funzione cornering (per fendinebbia), Fari fendinebbia con funzione
cornering, Cerchi in lega 17" bruniti Design ST-Line, Clima automatico, Vernice solida, Radio MP3 con schermo 8'' a
colori - comandi al volante - 2 USB - 6 altop. - SYNC 2.5 DAB, Retrovisori el./risc. e ripiegabili el. in tinta carrozzeria
e indicatori di direzione integrati, Chiave con transponder, Immobilizzatore, Sedile guida regolabile in altezza,
Tergilunotto, Paraurti in tinta carrozzeria, Manig[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice

700,00 €

19.850,00 €

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 20/11/2019

