OFFERTA N°1075638

PEUGEOT 2008
PureTech 82 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 5 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1199 cm³ - 3 cil. in linea - 83 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 114 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 18.330,00 €, Rivestimento tetto interno chiaro, Sedile posteriore con schienale
frazionabile 2/3 1/3 e seduta ripiegabile automaticamente, Spoiler posteriore con profilo Nero perla, Tergilunotto,
Tinta standard, Cerchi in lamiera da 16" con copriruota Silicio, Climatizzatore man., cassetto portaoggetti ant.
refrigerato, Fari fendinebbia con profili cromati, Interni in tessuto Tokyo Nero Mistral, Volante in pelle nera con
cuciture, Hill Assist (assistenza alla partenza in salita), Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili e ripiegabili
elettricamente, Touch Screen 7" capacitivo, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore,
Pretensionatore cinture, Cambio manuale a 5 marce, Capote / Hard top reclinabile elettricamente, Volante reg. in
altezza e profondità, Coprivano bagagli, Kit di riparazione pneumatici, Sedile conducente regolabile in altezza,
Computer di bordo, ESP - Controllo Elettronico Stabilità (+ Trazione), GSI - Gear Shift Indicator, Chiusura
automatica delle porte in marcia, Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali lato conducente, 2 fissaggi
ISOFIX alle sedute laterali posteriori, Cassetto portaoggetti con sportello, Chiusura centralizzata con telecomando
(1) a 3 pulsanti, Servosterzo elettrico, Regolatore e limitatore di velocità con soglie programmabili, Retrovisori
esterni in tinta carrozzeria con indicatori di direzione integrati, Maniglie di apertura esterne in tinta carrozzeria, ABS
+ REF + AFU + Accensione automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione, 1 Presa 12V sotto la
console centrale + 1 presa 12V dietro il tunnel centrale (posteriore), Airbag conducente/passeggero (con comando
di disattivazione)/laterali anteriori/a tendina, Appoggiatesta anteriori + 3 appoggiatesta posteriori con supporti neri,
Barre al tetto con curvature del padiglione, Display centrale monocromatico bianco, lancette bianche con profili grigi,
Freno a mano stile aereo, Griglia calandra Black Crome con profilo cromato, Profili inferiori laterali carrozzeria neri e
modanature inferiori porte nere, Profilo superiore porte laterali posteriori Nero perla, Proiettori con fari diurni a LED,
Quadro strumenti con retroilluminazione bianca

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

18.330,00 €

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 15/12/2019

