OFFERTA N°1088027

VOLVO XC40 (2017--->)
XC40 T2 Momentum Core
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1477 cm³ - 3 cil. in linea - 129 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
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: 29.900,00 €, Volante regolabile in altezza e profondità, Volante a 3 razze in pelle, Cinture di
sicurezza anteriori regolabili in altezza, Freno di stazionamento elettrico, Sedili anteriori con altezza e piano seduta
regolabili, Specchi di cortesia lato guida e passeggero illuminati, Telaio con assetto Dynamic, Limitatore di velocità,
Copribagagliaio rigido, SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori, TPMS - Sistema di
monitoraggio della pressione degli pneumatici, Specchi retrovisori esterni con indicatori di direzione a LED, Hill Descent
Control, Afterrun Parking Climate (sistema per attivare la ventilazione a motore spento per 40 minuti), Chiave
attivazione/disattivazione airbag lato passeggero, Computer di bordo con termometro temperatura esterna, ESC (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control), Hill Start Assist - (ausilio alla
partenza in salita), IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri), Keyless
Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando, Kit di pronto soccorso, Rivestimento in Tessuto, Road Sign
Information - Riconoscimento cartelli stradali, Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento), Sensore
pioggia con funzione crepuscolare, Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria, VDC Vehicle Deceleration Control, Fari anteriori a LED con luci diurne e funzione antiabbagliamento (On/Off), Park Assist
(posteriore), Bracciolo anteriore centrale con vano portaoggetti, Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo
luminoso di segnalazione chiusura anteriori), DAC - Driver Alert Control (sistema di allerta del guidatore per guida
inusuale dovuta a stanchezza), Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione, RunOff Road Mitigation & Protection, Airbag per le ginocchia lato guida, EBL - Emergency Brake Lights - con luci
lampeggianti di stop e (

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

29.900,00 €

%

SCONTO -22,14
Risparmio di 6.620,00

NOSTRO PREZZO

23.280,00 €

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.

Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-2370 € sconto
-3000 € Bonus permuta
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

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 09/04/2020

