OFFERTA N°1086943

MASERATI Ghibli
3.0 Diesel Granlusso
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality
COLORE:Blu Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/07/2018
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:2987 cm³ - 6 cil. a V (60°) - 250 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:BERLINE
INTERNI:Pelle/Tessuto Nero
CHILOMETRI:32.500 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 158 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 81.031,00 €, Tasche laterali sulle portiere anteriori e posteriori, Vernice pastello, Volante in
pelle, Cassetto portaoggetti lato passeggero bloccabile elettricamente, Fari Full LED, Paraurti anteriore con inserti
cromati, Regolazione elettrica dello sterzo, Ruote in lega da 19" POSEIDONE (245/45 R19 ant.; 275/40 R19 post.),
Calandra con cornice e listelli verticali cromati, maniglie porta cromate, logo su montante C, Comando Sport: set-up
sportivo (gestione motore, acceleratore, MSP, sound scarico, trasmissione), Freno di stazionamento automatico
temporizzato per partenze in salita (Hill Holder), Soft Close Door, Calandra con cornice e listelli verticali cromati, griglie
laterali finitura nera,logo su montante C, Kit riparazione pneumatici con compressore, Chiave con transponder,
Chiusura centralizzata, Immobilizzatore, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Filtro anti
particolato, Retrovisori elettrici, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Fari adattativi, Climatizzatore automatico bi-zona,
Cruise control, Airbag frontali a doppio stadio, airbag laterali, airbag protezione testa, Bracciolo ant.con doppia apertura
meccanica, scomparto illuminato, climatizzato e con presa 12V, Cambio automatico-sequenziale ZF a 8 rapporti, a leva
e modalità manuale (attivabile con pulsante), Cassetto porta oggetti lato guidatore e passeggero, Comando I.C.E.:
software specifico per il miglior contr. dinam. della vett. e riduzione dei consumi, Differenziale Auto-Bloccante, Doppi
terminali di scarico cromati, Electronic Parking Brake (EPB), Logo Tridente in rilievo negli appoggiatesta anteriore e
posteriore, Maserati Stability Program (MSP), Sensori crepuscolari (attivazione aut. luci fari), Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori con segnalazione sul display strumentazione, Sensori di pioggia, Servosterzo ad assistenza
variabile in funzione della velocità, Sistema attivo per la frenata d'emergenza (BAS), Strumentazione Maserati Blu con
retroilluminazione bianca e display centrale 7" multifunzione, Tasche retro schienale anteriore, Maserati Active Sound
(sistema sonoro attivo degli scarichi), Inserti cromati su paraurti, Interni Zegna edition, Pedaliera regolabile
elettricamente, Pinze freno Nere, Alzacristall[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Sistema di Navigazione Satellitare con Touchscreen MTC+ da 8.4"

Codice QRB4 1.952,00 €

Palette cambio al volante in Alluminio ( Maserati Active Shifting..

Codice Q407 307,00 €
Codice Q316 501,00 €

Telecamera posteriore

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

83.791,00 €

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 03/06/2020

