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OFFERTA
NUMERO

Fabia 3ª serie
1.0 MPI 60 CV Twin Color Argento

1068620

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori
Data 1a immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 5 Marce
Motore: 999 cm³ - 3 cil. in linea - 60 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: Utilitaria
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 111 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

SCONTO

RISPARMIO DI

NOSTRO PREZZO

15.850,00 €

-12,18%

1.930,00 €

13.920,00 €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-930 € SCONTO

-1000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

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.

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 15.850,00 €, 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, Vetri oscurati a partire dal
montante B (Sunset), Pacchetto Sound - Skoda Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 dietro), Fari alogeni con luci diurne a LED, Smartlink+ e
Smartgate, Telecamera posteriore, Maxi DOT, Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili), Inserti catarifrangenti sul paraurti
posteriore, Regolatore di velocità (Cruise control), Sedile guidatore regolabile in altezza, Speedlimiter - limitatore di velocità, Sedile posteriore con
schienale divisibile e ribaltabile 60/40, Radio Swing Plus display a colori 6,5" con Bluetooth, Specchietti retrovisori esterni di colore argento, Cerchi in
lega VIGO 7Jx16", Cerchi in lega VIGO 7Jx16" - colore nero, Specchietti retrovisori esterni di colore nero, Chiave con transponder, Correttore assetto
fari, Volante regolabile, Terzo stop, Occhielli fermacarico nel bagagliaio, Alzacristalli elettrici anteriori, Cambio manuale, Cinture di sicurezza posteriori a
3 punti di ancoraggio, Colore standard, Fari fendinebbia anteriori, Indicatori di direzione integrati in specchietti retrovisori este[...]

Optional & accessori installati sull'automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c'è sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

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
e 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 o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta. E' 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 20/01/2022
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