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L200 (2019--->)
L200 2.3 D Double Cab 4x4 Super Select Intense

OFFERTA
NUMERO

1083732

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 2268 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
• Garanzia: 36 Mesi
Carrozzeria: PICK UP
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 199 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

39.050,00 €

-16,90%

6.600,00 €

32.450,00 € €

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 39.050,00 €, ABS con EBD, Immobilizer, Fendinebbia, Sportello carburante apribile dall'interno, Airbag ginocchia guidatore,
ESS - Emergency Stop signal System (Lampeggio aut. in frenata d'emergenza), Cinture di sicurezza anteriori reg. in altezza, HSA - Hill Start Assist
(Partenza assistita in salita), Sensore pioggia, Display multifunzione, Luci diurne (Day-time Running Lights), BAS (Brake Assist System) + BOS (Brake
Override System), Airbag anteriori frontali, Presa 12 V, Portabicchieri su console centrale, Portaoggetti con serratura e illuminazione, Posacenere e
accendisigari, 6 ganci nel vano di carico, Super Select 4WD (esclude blocco differenziale posteriore), Piantone dello sterzo regolabile in profondità,
Maniglie esterne cromate, Tessuto dark grey "high-grade", Bluetooth, Chiusura centralizzata con doppio telecomando, Pedane laterali, Vernice
standard, Airbag a tendina, Airbag laterali anteriori, Cruise Control con comandi al volante, Sensore luci, Specchi esterni elettrici, Maniglie e specchi
esterni neri con regolazione manuale, Paraspruzzi anteriori e posteriori, Comandi audio e bluetooth al volante, Piantone dello sterzo regolabile in altezza
e in profondità, Bracciolo anteriore con portaoggetti, Sedile guida regolabile in altezza, Abitacolo R.I.S.E. (Reinforced Impact Safety Evolution), L.D.W Lane Departure Warning, DAB (Digital Audio Broadcast), 6 altoparlanti, Griglia anteriore nera, Specchio interno fotocromatico, M.A.S.C./M.A.T.C.
(Stability / Traction Control), F.C.M. (Forward Collision Mitigation), Automatic Stop & Go (AS&G), HDC (Hill Descent Control), Off Road Traction Control,
Paraurti posteriore ''stylish type'', Ruote in lega da 18" con pneumatici 265/60 R18, Tasca portaoggetti su schienale sedili anteriori, TSA (Trailer Stability
Assist), Cinque anni di Garanzia e assistenza stradale, Predisposizione audio con 4 altoparlanti, Segnale sonoro cinture di sicurezza slacciate (e
luminoso per anteriori), Volante 4 razze in pelle/leva del cambio in pelle, Radio 2 din / CD MP3, 1 presa USB in plancia, Griglia anteriore con finiture
Silver, Indicatori di direzione integrati negli specchi esterni, Presa HDMI + 2 USB in plancia, SDA (Smartphone Link Display Audio), Slitta sotto-par[...]

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.
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_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 stampadell'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 19/09/2021
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