OFFERTA N°1083275

CITROEN C4 Cactus
BlueHDi 120 S&S EAT6 Shine Pack
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce
MOTORE:1499 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:MEDIE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 101 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 26.150,00 €, Cerchi in lega 17" Cross bi-ton Black-Alu, Pack City Camera Plus, Chiave con
transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Servosterzo, Filtro anti
particolato, Indicatore temperatura esterna, Hill Assist, Controllo di stabilità ESC con sistema antipattinamento ASR,
Retrovisori ripiegabili elettricamente, ABS + REF + AFU, Sedile conducente regolabile in altezza, Rilevatore bassa
pressione pneumatici, Airbag conducente, Kit di gonfiaggio pneumatici, Regolatore e limitatore di velocità, Fari anteriori
a Led diurni, Vetri posteriori oscurati, Retrovisore interno elettrocromatico, Cambio automatico a 6 marce,
Climatizzatore manuale, Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria, Chiusura centralizzata con telecomando, Fari
fendinebbia con funzione Cornering Light, Ruotino di scorta, Sistema Stop & Start, Bluetooth, Vetri posteriori e lunotto
oscurati, Keyless Access&Start, Airbag passeggero disattivabile, con tecnologia "Airbag in Roof", Cassetto portaoggetti
"Top Box", Sedili posteriori dotati di 3 appoggiatesta posteriori e 2 attacchi Isofix, Tergicristalli "Magic Wash", Vetri
posteriori apribili a compasso, Calotte retrovisori esterni e dettagli carrozzeria Glossy Black, Panchetta posteriore
frazionabile 2/3 - 1/3, Volante in pelle bicolore con inserti cromati, Interni in tessuto Mica - Grey, Copricerchi 16" 3D,
Sedile passeggero regolabile in altezza, Airbag a tendina e laterali, Airbump Black, Alzacristalli elettrici anteriori
sequenziali, Appoggiagomito centrale, Consolle centrale semi-alta, Cruscotto con schermo LCD, Fari posteriori a Led
con effetto 3D, Retrovisori elettrici riscaldabili con indicatore di direzione integrati, Sospensioni con Progressive
Hydraulic Cushions (PHC), Stickers "Cactus" sul montante posteriore, Touch Pad 7", Volante regolabile in altezza e
profondità con comandi integrati, Pack Acoustic - parabreza acustico, Pack City: sensori di parcheggio posteriori, Pack
Color Glossy Black: Profilo fari fendinebbia - Profilo primo Airbump, Profilo presa d'aria anteriore cromato, Plancia e
poggiagomiti lat. grigi, cinghie portiere pelle grigio. Finiture portaoggetti Top Box, Plafoniera ant. con due luci di lettura e
plafoniera post. con luce[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

26.150,00 €

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.
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 25/09/2020

