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Classe A (W/C169)
A 160 BlueEFFICIENCY Avantgarde

Condizione: Usata Garantita
a
Data 1 immatricolazione: 28/10/2009
Motore: 1498 cm³ - 4 cil. in linea - 95 Cv
Carrozzeria: MONOVOLUMI MULTISPAZIO
Chilometri: 137.500 km
N.Emissioni: Euro5 (715/2007-692/2008) - CO2 139 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1103101

•
•
•
•
•

Colore: Grigio Scuro Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 5 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Pelle/Tessuto Beige
Alimentazione: Benzina

Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

24.667,00 €

---

NON DISP. €

0€€

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 22.530,00 €, Indicatori di direzione con funzione "one-touch", Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi, Indicatori di
direzione laterali integrati nei retrovisori esterni, BAS (Sistema di frenata assistita), Rivestimenti in tessuto/pelle sintetica Artico, Gruppi ottici posteriori
scuri, Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro, Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici, Poggiatesta anteriori regolabili, Occhielli di ancoraggio
nel vano di carico, Retrovisori esterni in tinta, ASR, sistema anti-slittamento, Sottoporta in tinta carrozzeria, Modanature laterali in tinta con inserti
cromati, Hill start assist - ausilio alla partenza in salita, Chiusura centralizzata con telecomando, Luci di cortesia sotto le portiere, ESP, Sistema di
manutenzione individuale "Assyst" con service display, Correttore assetto fari, Immobilizzatore elettronico, Assistente allo sterzo STEER CONTROL,
Indicatore temperatura esterna, Orologio digitale, Sensore automatico luci, Sensori crash, Luci di cortesia vano bagagli, Volante e pomello cambio in
pelle, Contagiri, Filtro antipolline, Climatizzatore manuale, Avvisatore acustico luci accese, Ricircolo aria, Tergicristallo con intermittenza, Ugelli lavavetro
termoriscaldati, Display multifunzione, Consolle centrale con box portaoggetti, Chiusura di sicurezza bambini nelle porte posteriori, Volante
multifunzione, Filtro antipolvere, Sedile posteriore sdoppiato 1/3 - 2/3 e abbattibile, Sidebag per testa e torace, Sistema ancoraggio seggiolino bambini
ISOFIX, Pretens. cinture ant., limitatore forza di ritenuta adattivi, Tirefit (sigillante con compressore, in sost. ruota di scorta), Lunotto termico, Alette
parasole con specchio di cortesia, Volante regolabile manualmente in altezza, Poggiatesta posteriori regolabili in altezza, Terzo stop, Airbag laterali per
il torace, Bracciolo ant. con portaoggetti e rete al vano piedi pass. ant., Sedili anteriori reg. in altezza, angolo di seduta e lombare, Cambio meccanico a
5 marce, Modanature ant. e post. in tinta con inserto cromato, Listelli cromati, Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, Presa 12V nella consolle
centrale, Terminale di scarico ovale cromato, Audio 20 CD con lettore CD, tastiera tel., Bluetooth integr., MP3, Mascherina a tre lam[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Park assist: sistema di assistenza al
parcheggio con Parktronic
• Codice 235 813,00 €

Autoradio Audio 20 CD con caric. integrato
6CD e vivav. Bluetooth
• Codice 510 303,00 €

Cerchi in lega a 7 razze 6Jx16 e pneu. 195/55
• Codice R20 158,00 €

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
• Codice 500 223,00 €

Ruota di scorta "minispare"
• Codice 690 60,00 €

Vernice metallizzata
• Codice 580,00 €

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 31/07/2021
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