OFFERTA N°1092118

FIAT Panda 3ª serie
0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova a Km '0'
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:06/02/2017
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:875 cm³ - 2 cil. in linea - 85 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:UTILITARIE
INTERNI:Tessuto Nero
CHILOMETRI:700 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 114 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 16.600,00 €, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore
cinture, Tergilunotto, Cambio manuale a 6 marce, Presa di corrente 12V, Interni standard, Airbag guida, Airbag
passeggero, Appoggiatesta posteriori, Fasce paracolpi laterali, Climatizzatore manuale con filtro antipolline, ABS,
Libretto uso e manutenzione, Sensore temperatura esterna, ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder e ELD (Diff.
autobloccante), Regolazione volante, Alzacristalli elettrici anteriori, Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go),
Paraurti verniciati, Start&Stop, Barre longitudinali per portapacchi, Telecomando apertura/chiusura porte + plafoniera
vano bagagli, Servosterzo Dualdrive, Chiusura Centralizzata, Pantina lato passeggero con specchio di cortesia, Pantina
lato guida con specchio di cortesia, Window bag (ant.e post.), Plafoniera vano bagagli, Appoggiatesta anteriori anticolpo
di frusta, Comandi al volante, Look specifico, Interni e mobiletto tunnel specifici, Sedile posteriore ribaltabile, Sensore
pressione pneumatici, ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder, Cerchi in lega da 15" bruniti con pneumatici 175/65 R15
M+S winter, Calotte specchi retrovisori esterni nere, Radio Uconnect Bluetooth, Cerchi in acciaio nero da 15" 175/65,
Fari Fendinebbia, Specchi retrovisori esterni elettrici con sbrinamento

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Tappetini anteriori e posteriori

Codice 9G7

20,00 €

Schienale sedile posteriore abbattibile 5 posti

Codice 965

0,00 €

Cerchi in lega da 15" bruniti catenabili

Codice 420

510,00 €

Nero Cinema pastello extraserie

Codice 5CJ

550,00 €

Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria

Codice 5J8

80,00 €

Volante in pelle con comandi e pomello com. cambio in pelle

Codice 320

160,00 €

Kit 5 posti + 3 appoggiatesta posteriori

Codice 273

250,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

18.670,00 €

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 13/07/2020

Altri optional inclusi
Climatizzatore automatico

Codice 140

500,00 €

