OFFERTA N°1058959

PEUGEOT 3008 2ª serie
3008 PureTech Turbo 130 S&S Active
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1199 cm³ - 3 cil. in linea - 131 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 115 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 27.480,00 €, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore,
Tergilunotto, Indicatore temperatura esterna, Cambio manuale a 6 marce, Coprivano bagagli, Indicatore perdita di
pressione pneumatici, Kit di riparazione pneumatici, Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3, Servosterzo ad
assistenza variabile, Retrovisori in tinta carrozzeria, Sedile conducente regolabile in altezza, Alzacristalli ant./post.
elettr. sequenz. e antipizzicamento, Freno di stazionamento elettrico con Hill Assist, GSI - Gear Shift Indicator,
Sedile passeggero regolabile in altezza, ABS, ESP, REF e AFU, Chiusura automatica delle porte in marcia,
Appoggiagomiti centrale anteriore, Fissaggi ISOFIX per seggiolino bambini, Retrovisori esterni riscaldabili e
regolabili elettricamente, Cinture di sic. ant./post. con pretensionatore, limit. di sforzo, reg. in altezza, 3 punti
ancorag., Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a chiave), laterali e tendina, Appoggiatesta anteriori
e posteriori (tre) regolabili, Attivazione automatica del tergicristallo posteriore in retromarcia, Calandra con profilo e
inserti cromati, Cassetto portaoggetti refrigerato e illuminato, Chiusura centralizzata porte con telecomando (due),
Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori posteriori, Consolle centrale con due portabicchieri, Cruise control
programmabile, Decori interni in cromo satinato, Fari diurni a Led anteriori e posteriori, Head Up Digital Dispay
(quadro strumenti in posizione rialzata), Illuminazione interna con due luci di lettura anteriore e illuminazione
posteriore, Inserto cromato sopra parafango anteriore, Inserto paraurti posteriore cromato, Lane Departure Warning,
LED Pack (plafoniere e illuminazione bagagliaio a LED), Luci di lettura posteriori (x2), Pack Visibilità, Passaruota
(colore antracite scuro satinato), Prese 12V (x3), Profilo padiglione cromato, Radio con 6 HP, MP3, USB, Bluetooth,
comandi al volante, schermo LCD bianco, Sensori di aprcheggio posteriori, Speed Limit Detection, Tasche nel retro
dei sedili anteriori, Tergicristallo anteriore con sistema di pulizia "Magic Wash", Time Drive Control, Touchscreen 8"
capacitivo con "Toggle Switch" cromati, Volante in pelle pieno fiore, Decori plancia di bordo e pannelli delle porte
asp[...]

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

27.480,00 €

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 18/01/2020

