OFFERTA N°1035746

FIAT Doblò 3ª serie
Doblò 1.3 MJT PL Combi Maxi N1 SX
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:VEICOLI COMMERCIALI

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1248 cm³ - 4 cil. in linea - 95 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 136 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Sospensioni rinforzate, Pneumatici 195/65 R15, Immobilizzatore,
Pretensionatore cinture, Interni standard, Filtro anti particolato, Correttore assetto fari, Contagiri, Airbag passeggero,
Appoggiatesta posteriori, Fendinebbia, Controllo elettronico della trazione, ABS, Libretto uso e manutenzione,
Sensore temperatura esterna, Alzacristalli elettrici anteriori, Paraurti verniciati, Idroguida, Bloccaporte elettrico,
Climatizzatore manuale, Telecomando apertura/chiusura porte, Kit Fix&Go, Airbag guidatore, Targhetta assistenza
"Ciao Fiat", Presa di corrente posteriore, Sedile passeggero singolo con schienale regolabile, Capucine, Specchi
retrovisori esterni elettrici, Tappo combustibile con chiave, Porta laterale scorrevole, Appoggiabraccia sedile
anteriore, Comandi radio al volante, Specchi retrovisori esterni verniciati, Vernice pastello, Predisposizione radio
leggera, Alzacristalli + Bloccaporte elettrici, Cambio manuale, Cerchi coppe ruote integrali, Dischi freni anteriori
maggiorati, ESP - Controllo dinamico di stabilità, Fasce paracolpi nere, Pneumatici 195/60 R16C L.I. 99, Presa di
corrente su plancia, Volante regolabile in altezza e profondità, Cassetto portaoggetti con chiave, Radio SX con
Bluetooth, Sedile guida regolabile in altezza e lombare, Seconda porta laterale scorrevole, Sedile posteriore 60-40
Fold&Tumble, Tendina riparo vano bagagli, Alzacristalli elettrici posteriori, Targhetta in lingua (in presenza di airbag
passeggero), Portellone posteriore

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

0,00 €

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 19/01/2020

