OFFERTA N°1081595

TOYOTA RAV4 3ª serie
2.2 D-4D 150 CV DPF
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:23/02/2012
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:2231 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:87.000 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) CO2 159 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 27.850,00 €, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari,
Immobilizzatore, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Indicatore temperatura esterna, Avvisatore acustico luci accese,
Abitacolo indeformabile ad alta protezione, Volante regolabile in altezza e profondità, Climatizzatore manuale,
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, Paraurti in tinta con la carrozzeria, Dispositivo Anti Particolato
DPF, Apertura sportello carburante dall'interno, Easy Flat System, Tendalino copribagagli, Rete vano bagagli
multifunzione, Cambio manuale, Sedile conducente regolabile in altezza, Fendinebbia anteriori, Barre antintrusione in
tutte le portiere, ABS con EBD e BA, Vano di carico sotto il pianale del bagagliaio, Strumentazione Optitron, Airbag SRS
frontali a doppio stadio e laterali anteriori, Airbag SRS per le ginocchia lato guida, Airbag SRS a tendina anteriori e
posteriori, Interruttore disattivazione airbag passeggero anteriore, Sedili anteriori WIL con sistema di protezione dal
colpo di frusta, Sistema di ritenuta ISOFIX per bambini (sedili laterali posteriori), Servosterzo elettrico EPS, Impianto di
ventilazione con funzione di ricircolo e filtro antipolline, Radiocomando della chiusura centralizzata con segnalatore (4
frecce), Schienali posteriori abbattibili separatamente 60/40 e regolabili in inclinazione, Seduta sedile posteriore
scorrevole separatamente 60/40, ADIM (Active Drive Integrated Menagement), Sistema elettronico antiarretramento in
salita (HAC), Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con limitatore di forza e pretensionatori, Poggiatesta
anteriori attivi (con sistema di protezione dal colpo di frusta), Display multifunzione nel quadro strumenti (computer di
bordo), Contagiri e tachimetro, Bracciolo anteriore con vano portaoggetti integrato, Bracciolo posteriore con
portabicchieri integrato, Aletta parasole lato conducente e passeggero con specchio di cortesia e luce, Presa da 12V
integrata nella consolle e nel vano bagagli, Radio CD MP3 con 6 altoparlanti, Controllo elettronico della trazione e della
stabilità (TRC & VSC), 4 alzacristalli elettrici ant. e post. (lato conduc. con funz. antischiaccimento e Auto Up-Down),
Retrovisori e maniglie portier[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice

550,00 €

28.400,00 €

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.

%

SCONTO -55,99
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati

Risparmio di 15.900,00

NOSTRO PREZZO

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 15/08/2020

