OFFERTA N°1083112

KIA XCeed
Xceed 1.4 T-GDi Style
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1353 cm³ - 4 cil. in linea - 140 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:84 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 137 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 25.750,00 €, Supervision Cluster con schermo da 4,2", Luce bagagliaio, Fascia
centrale interna in high glossy, Pianale di carico regolabile su due livelli, Maniglie interne cromate, Bracciolo
anteriore scorrevole con vano portaoggetti, Fari anteriori Full LED, Clacson Bitonale, ABS / ESC / HAC, Sistema di
rilevamento stanchezza del conducente (DAW), Freno di stazionamento elettrico (EPB) con sistema Auto Hold,
Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA), Vernice Copper Stone, Immobilizer, Retrovisori esterni
regolabili e riscaldabili elettricamente, Spazzole tergicristalli AeroBlade, Climatizzatore automatico bi-zona con auto
defogger, Sistema Stop & Go (Ecodynamics), Supporto lombare elettrico guidatore e passeggero, Sistema di avviso
e correzione superamento della carreggiata (LKA), Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con
riconoscimento pedone e ciclista (FCA), 6 airbags, Griglia anteriore in satin-chrome, Linea di cintura in satin
chrome, Minigonne laterali con dettagli in satin chrome, Radio floating con schermo touchscreen da 8" , sistema di
mirroring, Retrocamera, DAB, Total Connectivity System (USB), Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto
up/down e safety), Bocchette posteriori poste nel tunnel centrale, Cerchi in lega da 18" con pneumatici 235/45 R18,
Presa USB anteriore, Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con frecce integrate, Sedili anteriori con tasca
portaoggetti, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta posteriori,
Servosterzo, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, Fari fendinebbia, Chiusura centralizzata con
telecomando, Volante regolabile in altezza e profondità, Luci diurne a LED, Cambio manuale a 6 marce, Tire
Mobility kit, Predisposizione Isofix, Sensori di parcheggio posteriori, Retrovisori esterni e maniglie in tinta
carrozzeria, Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), Cruise control con Speed Limiter, Volante e
pomello del cambio in pelle, Sensore crepuscolare, Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante,
Sedili posteriori ripiegabili 60/40, Sedili anteriori scorrevoli, reclinabili e lato guida regolabile in altezza, Spoiler
posteriore, 7 anni di garanzia/150.000 Km [...]

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

25.750,00 €

0%
SCONTO -16,0
Risparmio di 4.120,00
NOSTRO PREZZO

21.630,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-3120 € sconto
-1000 € Bonus permuta

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

