OFFERTA N°1084976

OPEL Corsa 4ª serie
1.2 80CV 3 porte GPL-TECH Enjoy
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:No Garanzia - solo per
Commercianti
COLORE:Nero Pastello
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:24/09/2009
TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce
MOTORE:1229 cm³ - 4 cil. in linea - 80 Cv
GARANZIA:0 Mesi

CARROZZERIA:UTILITARIE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:207.000 km
ALIMENTAZIONE:GPL
N.EMISSIONI:Euro 4 - CO2 139 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 14.900,00 €, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari,
Tergilunotto, Sedile guida reg. in altezza, Climatizzatore manuale, Vetri elettrici anteriori, Immobilizzatore elettronico,
Cambio manuale a 5 marce, Filtro antipolline, Ricircolo aria, Illuminazione vano bagagli, Terzo stop, Paraurti in tinta
carrozzeria, Doppia alimentazione: benzina/GPL (1°impianto - fase 2), Vetri atermici, Avvisatore acustico luci accese,
ABS con EBD (ripartitore elettr. di frenata), Controllo della frenata in curva (CBC), Controllo elettronico della trazione
(TC Plus), Controllo elettronico della stabilità (ESP Plus), Assistenza alla frenata d'emergenza (HBA), Appoggiatesta
posteriori (2), Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria, Kit di riparazione pneumatici, Ganci "Isofix" per sedile
posteriore, Disattivazione airbag lato passeggero con pulsante, Retrovisori est. reg. elettricamente, Servosterzo el. ad
assistenza var. in funz. della velocità (EPS), Modanature laterali in tinta carrozzeria, Porta-occhiali lato guida, Volante
reg. in altezza e profondità, Airbag a tendina per la testa, Sospensioni con geometria DSA (Dynamic Safety), Contagiri,
Display a tripla funzione (data/ora, temp. est. e dati radio), Cinture di sicurezza post. laterali e centrale a 3 punti,
Schienale post. ripiegabile asimmetricamente 60/40, Cellula abitativa Safetec di protezione, Airbag frontali bifase e
laterali, Luci stop adattative (lampeggianti automat. in caso d'emergenza), Controllo della stabilità in rettilineo (SLS),
Controllo della coppia motrice (DTC), Apertura del bagagliaio con comando elettrico a sfioramento, Cinture di sicurezza
con doppi pretensionatori, Cerchi in acciaio 15" e pneu. 185/55 R15, Aletta parasole lato guida con specchietto di
cortesia, Cruscotto coord. agli interni con strum. e profili cromati, Consolle centrale "Matt Chrome" argento satinato, Fari
con funz. "Door to Door illumination" (spegnim. ritardato), Radio CD30 Mp3 (7altop.,Info Display,Comandi
volante,Ingr.Aux-in

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

14.900,00 €

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 01/10/2020

SCONTO -94,97
Risparmio di 14.150,00

NOSTRO PREZZO

750,00 €

%

