OFFERTA N°1084583

OPEL Zafira 2ª serie
Zafira 1.9 CDTI 120CV Cosmo
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:MONOVOLUMI MULTISPAZIO

COLORE:Oro Metallizzato

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:29/09/2005

CHILOMETRI:99.900 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1910 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv

N.EMISSIONI:Euro 4 - CO2 165 g/km (Misto)

a

GARANZIA:12 Mesi

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 25.700,00 €, Sedili Techno-pelle/tessuto, Sedile guida regolabile in altezza, Controllo
elettronico della stabilità (ESP), Airbag laterali full size torace e bacino anteriori, Disattivazione automatica batteria,
Appoggiatesta (7) anteriori e posteriori, Vetri elettrici anteriori con chiusura one-touch, Battitacco in alluminio soglie
portiere ant., Dispositivo "Welcome light", Vetri elettrici posteriori con chiusura one-touch, Smoker Pack
(portacenere e accendisigari), Interni con sedili sportivi, Volante con inserti color antracite, Comfort Pack,
Modanature laterali nere, Climatizz. aut., Vano portaoggetti climat., Graphic Info Display, Immobilizzatore,
Tergilunotto, Indicatore temperatura esterna, Sedile posteriore sdoppiato, Correttore assetto fari, Airbag guida, Fari
fendinebbia, Chiusura centralizzata con telecomando, Filtro antipolline, Ricircolo aria, Paraurti in tinta carrozzeria,
Pedali freno e frizione sganciabili, Cinture di sicurezza anteriori regolabili e con pretensionatori, Comandi radio al
volante, Cambio manuale a 6 marce, Computer di bordo, Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria, Presa
ausiliaria 12V nel vano bagagli, Airbag passeggero, ABS con EBD (ripartitore elettr. di frenata), Specchietti di
cortesia illuminati, Ruota di scorta di dimensioni normali, Filtro anti particolato (DPF), Servosterzo elettro-idraulico,
Cornice esterna dei finestrini cromata, Airbag a tendina per la testa ant. e post. 2°fila, Clacson bitonale, Cassetto
sotto sedile passeggero ant., Volante a 3 razze reg. in altezza e profondità, Modanature laterali in tinta carrozzeria,
Controllo elettronico della trazione (TC), Barra portellone post. cromata, Griglia ant. con barra cromata, Ganci
"Isofix" (2 post.) per ancoraggio seggiolini bambini, Retrovisori est. elettrici termici in tinta carrozzeria, Cinture di
sicurezza ant. e post. a 3 attacchi regol. in altezza, Chiave elettronica ripiegabile, Radio CD30 con lettore CD, Light
Pack 1 con luce di lettura ant. e post., Volante a 3 razze in pelle con inserti color antracite, Cerchi in lega 6½Jx16" a
10 razze "Elegance" e pneu. 205/55 R16, Seat Comfort Pack 1 (Astra GTC/TwinTop), Mancorrenti al tetto in colore
"Star Silver", Climatizzatore automatico (SAC)

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Tetto Sky Flex

Codice C2K

1.600,00 €

Cerchi in lega 7Jx17" a 10 razze "Dynamic" e pneu. 225/45 R17 91W
Codice QL7+QGT
350,00 €
Vernice metallizzata/micalizzata

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice

390,00 €

28.040,00 €

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

