OFFERTA N°1079968

TOYOTA Yaris 3ª serie
Yaris 1.5 5 porte Lounge
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:UTILITARIE

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1496 cm³ - 4 cil. in linea - 111 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 118 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 19.100,00 €, Fari anteriori Projector, Finiture interne in materiale "Soft Touch",
Strumentazione analogica (tachimetro e contagiri), Garanzia 3 anni o 100.000 km, Finiture laterali cromate,
Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldati e in tinta, Sistema multimediale Toyota Touch 2,
Vernice Red, Cambio manuale a 6 marce, Assistenza alla partenza in salita (HAC), Fari fendinebbia con cornice
cromata, Sensore crepuscolare, Sensore pioggia, Cerchi in lega da 16" con pneumatici 195/50 R16, Spoiler
posteriore, Toyota Safety Sense, Comandi multifunzione al volante (audio e Bluetooth), Griglia radiatore verniciata
black, Riconoscimento segnaletica stradale, Volante in pelle con inserti piano black, Interni in pelle e tessuto Black
Alcantara, LED Pack, Smart Entry, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Appoggiatesta posteriori,
Servosterzo, Indicatore temperatura esterna, Avvisatore acustico luci accese, Piantone dello sterzo collassabile,
Maniglie in tinta con la carrozzeria, Abitacolo indeformabile ad alta protezione, Tergilavalunotto posteriore,
Climatizzatore automatico bi-zona, Specchietto retrovisore interno elettrocromatico, Computer di bordo
multifunzione, Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza, Alzacristalli elettrici anteriori,
Alzacristalli elettrici posteriori, Barre anti-intrusione nelle portiere, Volante regolabile in altezza e profondità, Pomello
del cambio rivestito in pelle, Immobilizer (blocco elettronico motore), Kit riparazione pneumatici, ABS + Ripartitore
elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA), Luce vano bagagli, Sedile guidatore regolabile in
altezza, Pulsante di avviamento "Push Start", Dispositivo Follow Me Home, Controllo elettronico della stabilità (VSC)
e della trazione (TRC), Chiusura centralizzata con radiocomando, Telecamera posteriore di assistenza al
parcheggio, Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori, Sistema di ritenuta ISOFIX, Schienale
posteriore abbattibile 60/40, Disattivazione airbag frontale lato passeggero, Poggiatesta anteriori attivi (sistema
WIL), Cassetto portaoggetti (refrigerato), Sistema di monitoraggio pressione pneumatici, Protezione vano di carico,
7 airbag SRS, Luc[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

19.100,00 €

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 29/02/2020

