OFFERTA N°1084569

ALFA ROMEO Stelvio
Stelvio 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 Q4 B-Tech
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova in Promozione in pronta CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
consegna

INTERNI:Pelle Antracite

COLORE:Blu Metallizzato

CHILOMETRI:0 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:2143 cm³ - 4 cil. in linea - 210 Cv

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e

GARANZIA:24 Mesi

seguenti - CO2 147 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 60.000,00 €, Ingresso USB e Aux-in, Integrated Brake System (IBS), Kit riparazione
pneumatici, Proiettori Anteriori Bi-Xenon da 35W con AFS, Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali, Sensore
pioggia per tergicristallo, Sintonizzatore Radio DAB, Specchi retrovisori esterni elettrocromici, Specchio retrovisore
interno elettrocromico, Vernice pastello - Rosso Alfa, Cornici interne nere, Terzo poggiatesta posteriore,
Batticalcagno in alluminio, Sensori di parcheggio posteriori, Cambio automatico a 8 rapporti, Lavafari, Doppio
terminale di scarico cromato, Fari posteriori a LED, Keyless entry (porte anteriori), Lane departure warning, Luci di
cortesia su maniglie esterne, Accensione automatica fari anteriori con sensore crepuscolare, Alfa DNA Drive Mode
System, Climatizzatore automatico bizona, Portellone elettrico, Sedili Techno - Leather/Tessuto, Sensori di
parcheggio posteriori, Specchi retrovisori esterni ripiegabli elettricamente, Volante in pelle con comandi
multifunzione e tasto di avviamento integrato, Accensione automatica degli abbaglianti, Alfa Connect 8,8", Quadro
strumenti con display TFT a colori da 7", Sensori di parcheggio anteriori, Telecamera posteriore con griglie
dinamiche di ausilio al parcheggio, Hill Descent Control (HDC), Air Quality System, Apple CarPlay/Android Auto,
Cornice cristalli esterna nera lucida, Parabrezza atermico infrarossi, Active Cruise Control (ACC), Light body cover
(copertura di trasporto), Pack Driver Assistance Plus, Alfa Connected Services (linea Accessori), Barre longitudinali
al tetto nere lucido, Cerchi in lega bruniti da 20" con pneumatici 255/45, Finiture esterne nero lucido su cornice
cristalli, calotte specchi, "V" calandra, terminali e badge, Inserto paraurti posteriore nero lucido, Pack Convenience,
Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Vetri elettrici
anteriori, Volante regolabile, Servosterzo, Filtro anti particolato, Bracciolo sedili anteriori, Indicatore temperatura
esterna, Retrovisori elettrici, Vetri elettrici posteriori, ABS, Start&Stop, Controllo elettronico della trazione, Airbag
guida, Airbag passeggero, Controllo elettronico della stabilità, Airbag laterali, Airbag per la testa, Controllo
automatico veloci[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Presa ausiliaria 230V/50HZ nel bagagliaio

Codice JKZ

100,00 €

Portellone ad azionamento automatico - "hands free liftgate"

Codice 8CL

450,00 €

Pack Sport

Codice 9ZU

500,00 €

Pack Sport Interior

Codice 96S

2.200,00 €

Vernice metallizzata - Blu Montecarlo

Codice 5CD

1.050,00 €

Fari fendinebbia a LED

Codice 4SM

350,00 €

Palette cambio al volante

Codice 4WE

350,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

66.010,00 €

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 15/12/2019

Altri optional inclusi
Kit fumatori

Codice 989

60,00 €

Pinze freno gialle

Codice 58I

500,00 €

Cristalli posteriori oscurati

Codice 070

450,00 €

