LEXUS

•
•
•
•
•
•

UX Full Electric
Premium

OFFERTA
NUMERO

1102731

Condizione: Nuova scontata in arrivo
a
Data 1 immatricolazione: /
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 77 Cv
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
Chilometri: 0 km
N.Emissioni: Zero Emission Vehicles Europe - CO2 0 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Vari Colori Pastello
Tipo di cambio: Automatico 0 Marce
Garanzia: 36 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

57.000,00 €

-21,35%

12.170,00 €

44.830,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-3.170 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

-3.000 € EcoBonus Statale
ROTTAMAZIONE 2021 per Veicoli
con emissioni di CO2 fino a 20
grammi per km

-5.000 € EcoBonus Statale 2021 per
Veicoli con emissioni di CO2 fino a
20 grammi per km
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: 57.000,00 €, HUD Head-up display, Luci anteriori Tri-Led adattivi, Smartphone integration, Battitacco Degnic Electric, Borsa
porta cavo, Cavo colonnina - Mennekes 32A, Cerchi in lega da 18", Lexus Parking Assist (ICS), Lexus Safety System+, Mark Levinson Luxury Impianto audio Mark Levinson con 13 altoparlanti e tecnologia Green Edge, Panoramic view monitor (PVM), Sedili anteriori riscaldati (anche posteriori) e
ventilati, Specchietti retrovisori esterni regolabili elettr., ripiegabili e riscaldati con BSM, elettrocromici, Volante regolabile elettricamente con controllo
audio e telefono, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Sedile
guida regolabile in altezza, Indicatore temperatura esterna, Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero, Airbag laterali a tendina su tutta la
lunghezza dell'abitacolo, Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero, Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore, Avviamento
con pulsante, BAS (Sistema di assistenza alla frenata), Bracciolo anteriore con vano portaoggetti, Cambio automatico a variazione continua CVT, EBD
(Distribuzione elettronica della forza frenante), ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico), EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile),
Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline, HAC (Assistenza alla partenza in salita), Interruttore blocco airbag passeggero anteriore,
Pretensionatori cinture sedilii anteriori, Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL), Sedili posteriori ribaltabili (60:40), Segnale acustico e spia
luminosa cinture sedili anteriori non allacciate, Sensori pioggia, Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori
laterali, TRC (Controllo elettronico della trazione), VSC (Controllo elettronico della stabilità), Telecamera posteriore, Vetri posteriori oscurati, Presa da
12V, Protezione vano di carico, Smart Entry, Vernice anti-graffio, Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, Comandi integrati nel volante
audio/display/telefono/riconoscimento vocale, Illuminazione ambiente interno a LED, Modalità di guida Eco/Normal/Sport, TPWS (Controllo elettronico
pre[...]

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 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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