OFFERTA N°1068595

SKODA Fabia 3ª serie
Fabia 1.0 MPI 75 CV Design Edition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:UTILITARIE

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:999 cm³ - 3 cil. in linea - 75 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 111 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 15.120,00 €, Vetri atermici, Fendinebbia posteriori, Paraurti in tinta carrozzeria,
Specchietti esterni e maniglie portiere in tinta carrozzeria, Interruzione dell'alimentazione carburante in caso
d'incidente, Predisposizione seggiolino ISOFIX con TopTether, sedile posteriore esterno, Ricircolo aria interno (filtro
antipolline), Servosterzo elettromeccanico, Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio, 4 altoparlanti,
Climatizzatore manuale, Ombrello alloggiato sotto il sedile anteriore passeggero, Protezione pedone, 2 poggiatesta
anteriori regolabili in altezza, 3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza, Airbag ai finestrini, Airbag conducente e
passeggero (con disattivazione), Airbag laterale anteriore con airbag testa, Attivazione dei lampeggiatori in caso di
impatto, Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti con tensionatori, Consolle centrale con presa
da 12V, portabottiglie e vano portaoggetti, Controllo pressioni pneumatici, Day Light con funzione di spegnimento
automatico, ESC con ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS, RBS, XDS+ e MKB, Immobilizzatore,
adesivo codice VIN con codice a barre, Kit per forature, Lunotto termico, Maniglie delle porte in tinta carrozzeria,
Pacchetto fumatori (accendisigari + posacenere), Pedestrian protection, Rivestimento leva del cambio similpelle,
Sistema push-push: apertura tappo serbatoio con rilascio elettrico (tramite sistema chiusura centr.), Sistema
Start/Stop e funzione recupero energia, Specchietti in tinta carrozzeria, Specchietti retrovisori esterni regolabili e
riscaldabili elettricamente, Spia cinture slacciate per tutti i posti, Tappetini in tessuto, Tergicristalli anteriore Aero con
possibilità di cambio velocità e selezionatore di frequenza, Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetri (a
intervallo fisso), Cornice cromata attorno alla griglia del radiatore, Front Assistant, Griglia cromata, Pacchetto
Cromo, Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori, Volante a 3 razze in pelle, Fari alogeni con luci diurne
a LED, Maxi DOT, Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili), Inserti catarifrangenti sul paraurti
posteriore, Radio Swing display a colori 6,5" con Bluetooth, Sedile guidatore[...]

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

15.120,00 €

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 24/01/2020

