OFFERTA N°1082639

CITROEN Berlingo 3ª serie
Berlingo PureTech 130 Stop&Start EAT8 XL Shine
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1199 cm³ - 3 cil. in linea - 131 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:MONOVOLUMI MULTISPAZIO
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 125 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 27.600,00 €, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari,
Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta posteriori, Vetri elettrici anteriori, Volante regolabile,
Servosterzo, Indicatore temperatura esterna, Sensori di parcheggio posteriori, Kit di gonfiaggio pneumatici, Coffee
Break Alert, ABS + Aiuto alla frenata d'emergenza (AFU) + Hill Assist, Cambio automatico a 8 marce, 1 vano chiuso
nella parte alta del lato passeggero, 2 porta bicchieri, Airbag conducente, passeggero, laterali, a tendina nella prima e
seconda fila, Controllo di stabilità ESC con sistema antipattinamento ASR ed ESP, Doppia porta laterale scorrevole con
vetri apribili a compasso e 2 vetri fissi in terza fila, Interni in tessuto Mica Green, Maniglie interne cromate, Pack safety,
Vano portaoggetti sotto il padiglione anteriore con maniglie integrate nella prima fila, Tendina posteriore copribagagli
rimuovibile, 2 alzacristalli elettrici in seconda fila, Airbump con inserti bianchi, Barre al tetto longitudinali nero brillante,
Comandi integrati al volante, Fari Fendinebbia con funzione Cornering Light, Freno di stazionamento elettrico, Luci
diurne a led, Pack Visibilità, Panchetta posteriore seconda fila a scomparsa 3x 1/3, Sedile conducente "Comfort", Sedile
passeggero individuale a scomparsa, Sedile passeggero individuale regolabile + inclinazione schienale, poggiatesta
reg. in altezza, Tasche portaoggetti e tavolino estraibile dallo schienale dei sedili anteriori, Cerchi in lega 16" Starlit,
Climatizzatore automatico bizona, Color Head Up Display, Lunotto posteriore apribile, vetri posteriori oscurati (2a e 3a
fila), Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico oscurato apribile, Retrovisore interno elettrocromatico,
Retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente, Volante in pelle con comandi integrati, Citroën Connect Radio
DAB con touchscreen da 8" e mirror screen

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

27.600,00 €

%

SCONTO -18,91
Risparmio di 5.220,00

NOSTRO PREZZO

22.380,00 €
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.

Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-2770 € sconto
-1500 € Bonus permuta
--300 € Citroen Safetybox 1y
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

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 09/04/2020

