OFFERTA N°1082073

FIAT Freemont
Freemont 2.0 Multijet 170 CV Lounge
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Bianco Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:07/01/2016

CHILOMETRI:128.177 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1956 cm³ - 4 cil. in linea - 170 Cv

N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 169 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 32.800,00 €, Servosterzo, Filtro anti particolato, Kit fumatori, Indicatore temperatura
esterna, Sedile posteriore sdoppiato, Fendinebbia, Vetri elettrici posteriori, Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino,
Airbag laterali, Airbag guida, Airbag passeggero, Terminale di scarico cromato, Cruise Control, Selleria in pelle,
TPMS sensore gonfiaggio pneumatici, Specchio retrovisore elettrocromico, Fix&Go kit riparazione pneumatici,
Sensori parcheggio posteriore, Configurazione 7 posti (Clima auto trizona, Child booster, Sedili scorr.), Sensore
accensione luci, Vetro oscurati, Sedile passeggero ripiegabile con cassetto portaoggetti, Sedile guida reg.
elettricamente in 6 direzioni, Regolazione lombare sedile guida elettrica in 4 direzioni, Sedili anteriori riscaldabili,
ESP con BPS- Hill Holder e Rollover Mitigation, Keyless entry (sistema aut. apertura porte), ABS, Appoggiatesta
anticolpodifrusta, Window bag, Pomello leva cambio in pelle, Retrov. ribaltabili elettrici e riscaldati, Keyless Go
(sistema accensione aut. senza chiave), Telecomando apertura/chiusura porte, Trip computer con bussola,
Comandi audio al volante, Bluetooth, Volante in pelle, Active Hood (sistema di protezione urto pedoni), Navigatore
satellitare a mappe con schermo Touch Screen da 8,4", Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio,
Impianto audio Alpine, Torcia asportabile e ricaricabile, Barre longitudinali cromate, Maniglie porte cromate, Cerchi
in lega da 19" bruniti (non catenabili con pneumatici All Weather), Ruotino di scorta, Maniglie porte cromate, Fix&Go
kit riparazione pneumatici, Cerchi in lega da 19" (non catenabili con pneumatici All Weather), Chiave con
transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Cambio manuale a 6
marce, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori, Volante regolabile

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Tendina coprivano bagaglio (per configurazione 5 posti)

Codice 252

208,00 €

Vernice pastello

Codice 58B

0,00 €

Ruotino di scorta

Codice TBC

110,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

33.118,00 €

SCONTO --Risparmio di NON DISP.
NOSTRO PREZZO

0€
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 15/12/2019

