OFFERTA N°1083184

MITSUBISHI Colt 7ª serie
1.5 DI-D 5p. Insport
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita
COLORE:Grigio Scuro Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:09/05/2008
TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce
MOTORE:1493 cm³ - 3 cil. in linea - 95 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:UTILITARIE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:167.000 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro 4 - CO2 126 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 16.380,00 €, Chiave con transponder, Tergilunotto, Vetri Privacy, ABS con EBD, Barre di
protezione nelle porte, Alzacristalli anteriori elettrici, Immobilizer, Fendinebbia, Filtro aria abitacolo, Specchi esterni
elettrici e riscaldabili (lato guida asferico), Airbag laterali anteriori, Servosterzo elettrico, Terminale di scarico cromato,
Cambio manuale a 5 marce, Chiusura centralizzata con telecomando, Airbag guida, Airbag passeggero, Volante reg. in
altezza, Disattivazione Airbag passeggero, Sedili anteriori ripiegabili a tavolino, Cinture di sicurezza con pretensionatore
e limitatore di forza, Display centrale multifunzione, ISOFIX, Sedile guida regolabile in altezza, Blocco porte posteriori
per trasporto bambini, Alette parasole con specchi di cortesia, Pianale copribagagli, Ruota di scorta "Space Saver"
(T115/70 15), Pneumatici 205/45 16 con cerchi in lega da 16", Freni anteriori a disco, posteriori a tamburo, Regolazione
fari dall'interno, Radio/CD con MP3 e comandi al volante (inat. con nav.) e 6 altop., Sedili post. divisibili, scorrevoli,
abbattibili, rimovibili, Poggiatesta posteriore centrale, Fari e tergicristallo ad attivazione automatica, Volante e leva
cambio (man.) in pelle "Sporty", Tasca su schienale sedile lato passeggero, Specchi, maniglie, protezioni paraurti e
laterali in tinta, Fari e montanti porte oscurati "Dark extension", Spoiler anteriore sottoparaurti, Paraurti e sottoporta
parzialmente oscurati "Dark extension", Sedili con disegno specifico "sporty", Cinture di sicurezza a 3 punti, anteriori
reg. in altezza, Sensore di avviso apertura porta, Presa elettrica da 12V, Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in
altezza, Bagagliaio illuminato, Climatiz. semi-aut. con portaog. refrigerato e filtro antipolvere

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice

360,00 €

16.740,00 €

SCONTO --Risparmio di NON DISP.

NOSTRO PREZZO
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 e 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 o al destinatario della configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro
nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa
dell'offerta. E' 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
24/01/2021
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