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Puma (2019)
Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S ST-Line Vignale

Condizione: Nuova scontata in arrivo
•
a
Data 1 immatricolazione: /
•
Motore: 1499 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv
•
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
•
Chilometri: 0 km
•
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 99 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1097473

Colore: Vari Colori Pastello
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 24 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

29.500,00 €

-19,69%

5.810,00 €

23.690,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-3.310 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

-1.500 € EcoBonus Statale
ROTTAMAZIONE 2021 per Veicoli
con emissioni di CO2 fra i 61 e i 135
grammi per km(previa verifica valori
emissioni di CO2 secondo ciclo
WLTP)

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: 29.500,00 €, Chiamata automatica d'emergenza, Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40, Volante ergonomico in
pelle desing Individual reg. in altezza e profondità, Console centrale con bracciolo, Alette parasole anteriori orientabili, Alzacristalli posteriori elettrici,
Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori, Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, EBD (ripartitore elettronico della frenata),
Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza), Fari fendinebbia con funzione cornering, My Key, Keyless entry, Pedaliera in
alluminio, Cerchi in lega da 18", Tappetini posteriori, Terminale di scarico cromato, Computer di bordo con schermo da 4.2'' a colori, Retrovisori elettrici
ripieg. e riscaldati, in tinta carrozz. e indicatori di direzione integrati, Fari a LED diurni, Lane keeping Aid, Fari posteriori a LED, Frenata automatica
d'emergenza, Riconoscimento automatico segnali stradali, Ford Pass Connect (Modem 4G), Avvisatore acustico mancato inserimento cintura di
sicurezza sedile guida, Caricatore Wireless per Smartphone, Keyless Start (accensione a pulsante), Sedili anteriori con regolazione in altezza e
lombare, Sedili sportivi, B&O SYNC 3, Cruscotto digitale 12,3", Fari anteriori anabbaglianti a LED, Fari abbaglianti automatici, Lane Departure Warning e
Lane Keeping Aid, Privacy glass, Vernice pastello Frozen White, Luci ambient interne a LED, Fari full LED, Comfort Pack, Ford Megabox, Selettore
modalità di guida (5 modalità), Interni in pelle totale (anteriori riscaldati), Soglia battitacco, Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio, Kit
riparazione pneumatici, Computer di bordo, Chiusura centr. con comando a distanza, Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio), Electric
Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico), Cruise control, Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa (lato conducente),
Indicatore cambio di marcia, Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore, 7 airbag, ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS
(controllo elettronico della trazione), Tappetini anteriori e posteriori, Sospensioni sportive, Vetri posteriori oscura[...]

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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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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