VOLKSWAGEN Caddy 4ª serie

OFFERTA N°1084126

Caddy 1.0 TSI 102 CV Kombi Business DAB
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:MONOVOLUMI MULTISPAZIO

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:999 cm³ - 3 cil. in linea - 102 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 135 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 21.853,88 €, Fari alogeni, Filtro antipolline-antipolvere, Listello paracolpi laterale,
Paraurti grigio, Predisposizione mancorrenti/portabagagli nel tetto, Presa 12 Volt con accendisigari e posacenere,
Rivestimento delle portiere e appoggiabraccia in materiale sintetico, Rivestimento in tessuto "Austin", Senza inserti
decorativi, Tappeto nella cabina, Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore pioggia, Lunotto
riscaldabile, Cinture di sicurezza automatiche con regolazione altezza cintura e pretensionatori el. ant., Finestrino
laterale posteriore destro fisso nel vano di carico/vano passeggeri, Finestrino laterale posteriore sinistro fisso nel
vano di carico/vano passeggeri, Sbloccaggio schienale per sedile anteriore sinistro, Divano 3 posti nella 2a fila sedili
(ribalt. separat., doppiamente ribaltabile ed estraibile), Tappeto nel vano passeggeri, Rivestimento tetto interno cielo
comfort nella cabina e con masonite nel vano di carico/vano pass., Pretensionatore cinture, Appoggiatesta
posteriori, Indicatore temperatura esterna, Volante reg. in altezza, Maniglie portiere in tinta carrozzeria, Paraurti in
tinta carrozzeria, Cruise control, Servotronic, Immobilizzatore, Sedile posteriore abbattibile asimmetricamente
(40:60), Ricezione Radio Digitale DAB+, Airbag guida, Porta scorrevole destra, Luci diurne, Sistema di frenata anti
collisione multipla (Multicollision Brake), 2 Altoparlanti anteriori, Dispositivo antiavviamento elettronico, Specchietto
retrovisivo esterno destro, convesso, Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico, Airbag laterali, airbag per la
testa, Airbag passeggero, ESP,ABS,EDS,ASR, Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, Cambio manuale a 5
marce, Sistema Start&Stop, Assistente per partenze in salita - Hill Holder, Regolatore di velocità (incl. limitatore di
velocità), Lunotto riscaldabile e tergilavalunotto, Portellone con vano finestrino, Specchietto retrovisivo schermabile
manualmente, Spia controllo pneumatici, Impianto radio "Composition Audio", ParkPilot in zona posteriore,
Pacchetto Connettivity per impianto "Composition Audio": interfaccia per cellulare, Sedile guida reg. in altezza,
Supporto lombare con regolazione manuale per sedile conducente, Gusci specchietti retrovis[...]

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

21.853,88 €

1%
SCONTO -15,7
Risparmio di 3.433,88
NOSTRO PREZZO

18.420,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-2933 € sconto
-500 € 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

