OFFERTA N°1084225

SSANGYONG Korando 4ª serie
1.6 Diesel 2WD aut. Icon
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce
MOTORE:1597 cm³ - 4 cil. in linea - 136 Cv
GARANZIA:60 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 144 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 35.550,00 €, Sensore pioggia e crepuscolare, Sistema autonomo di frenata d'emergenza
(AEBS), Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKAS), Alzacristalli elettrici (anteriori one-touch up & down),
Assistenza in uscita (EAF), Battitacco porte anteriore in alluminio, Cambio di corsia assistito (LCA), Luce ambiente
"Infinity mood" sul cruscotto e sulle panelli porte, Navigatore, radio DAB con display HD da 9" Touch screen,
Retrocamera HD per visione posteriore, Sistema di assistenza al parcheggio (anteriore e posteriore), Sistema
intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli (RCTA, RCTA-i), Chiave con transponder, Correttore assetto fari,
Appoggiatesta posteriori, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, ABS, Controllo automatico velocità,
Autoradio, 6 altoparlanti, HSA - (Dispositivo di assistenza in salita), Vernice standard, Volante regolabile in altezza e
profondità, Immobilizer System, ARP - Protezione antiribaltamento attiva, Kit riparazione pneumatici, Vetri privacy,
Bracciolo posteriore con portabicchieri, Chiusura centralizzata con telecomando, Specchio retrovisore fotocromatico,
Sedile guida regolabile in altezza, Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento, Allerta cambio corsia
involontario (LDWS), Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore, Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA),
Maniglie porte interne cromate, Parabrezza atermico con funzione antirumore e sbrinatore tergicristalli, Riconoscimento
segnaletica stradale (TSR), Seconda fila ribaltabile e frazionabile (60:40) con bracciolo centrale a scomparsa, Sistema
Forward collision warning (FCWS), Spoiler posteriore con luce di stop a LED, Tappetini, Targa illuminata a LED,
Tergilavalunotto intermittente, Rivestimento sedili in pelle, Sistema di rilevamento angolo cieco (BSD), Cinture di
sicurezza ant. con limitatori di carico e pretensionatori, Maniglie portiere in tinta carrozzeria, Volante in pelle
riscaldabile, Sedili anteriori ventilati e riscaldabili, HDC - Controllo velocità in discesa, Allerta soglia di attenzione del
conducente (DAA), Ancoraggi per seggiolini Isofix e blocco di sicurezza per i bambini, Attivazione automatica delle luci
d' emergenza (ESS), Avviso distanza d[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

SCONTO -12,97

%

Risparmio di 4.610,00

NOSTRO PREZZO

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

35.550,00 €

30.940,00 €

Il prezzo è calcolato con i
seguenti sconti:
-2.110 € Sconto
-1.000 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

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
25/11/2020

-750 € EcoBonus EuroTarget EX
Incentivo Statale
-750 € EcoBonus
PERMUTA/ROTTAMAZIONE
EuroTarget per il ritiro di una vettura
usata Euro4/Euro5

