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XCeed
Xceed 1.6 CRDi 136 CV MHEV iMT Evolution

OFFERTA
NUMERO

1102695

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1598 cm³ - 4 cil. in linea - 136 Cv
• Garanzia: 84 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Ibrida - Elettrica & Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 110.8 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

34.300,00 €

-15,57%

5.340,00 €

28.960,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-3.340 € Sconto

-1.000 € Bonus Permuta

-1.000 € 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: 34.300,00 €, Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti, Luci di posizione a LED, Fari anteriori Full LED,
Climatizzatore automatico bi-zona, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzioni auto up/down e safety, ABS / ESC / HAC, Sistema di
rilevamento stanchezza del conducente (DAW), Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA), Vernice Copper Stone, Portellone posteriore
ad apertura intelligente (Smart Power Tailgate), Immobilizer, Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, Sistema di riconoscimento dei
limiti di velocità (ISLW), Freno di stazionamento elettrico (EPB), Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA), Sistema di
assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento pedone e ciclista (FCA), Sistema di guida autonoma di II livello (LFA), Fari posteriori full LED,
Presa USB anteriore, Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW), Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW), Sistema di
assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA), Retrocamera con linee guida dinamiche, Wireless phone
charger, Sistema audio premium JBL con 8 altoparlanti e amplificatore, Bluetooth con riconoscimento vocale, Supporto lombare elettrico lato guida a
due vie, Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori, Finiture interne "High glossy black", Griglia anteriore nera con
cornice cromata, Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10,25'', Apple Car Play/Android Auto, Sedile guida regolabile elettricamente
con funzione di memoria, Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione, Stop & Go (ISG), Supervision Cluster da
12,3", Supporto lombare elettrico lato passeggero a due vie, Presa USB vassoio anteriore, Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 40:20:40,
Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza,
Servosterzo, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, Fari fendinebbia, Sensore pioggia, Volante regolabile in altezza e profondità, Luci
diurne a LED, Cambio manuale [...]

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 19/06/2021
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