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PEUGEOT PARTNER BLUEHDI 100 S&S PC FURGONE PREMIUM
Prezzo Interauto

€10.900

DETTAGLI DEL VEICOLO
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

2/2018

111.603 km

99 CV (73 kW)

Manuale

1.560 cm3

Diesel

CARATTERISTICHE
Usato

Tipo di v eicolo

Anteriore

Trazione
Extraurbano

4,00 l/100 km

Classe emissioni

Euro 6

Carrozzeria

Furgone, 4 porte, 3 posti
1.382 kg

Peso a v uoto

4,20 l/100 km

Combinato
Telaio

Grigio Metallizzato

Colore esterno

4,60 l/100 km

Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto

109 g/km

VF37BBHY6JN506079 3765721

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag guida

Airbag lato conducente

Autoradio

Bluetooth

Climatizzatore

Controllo automatico velocità

Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione

Fendinebbia

Radio DAB

Retrovisori elettrici

Sedile guida regolabile in altezza

Sensore luci

Servosterzo

Vernice speciale

Asr

Barre porta tutto

Cambio come testo libero

Computer di bordo

Esp

Hill holder

Kit di emergenza pneumatici

Usb

Vetri elettrici anteriori

OPTIONAL INCLUSI

Vivavoce

DESCRIZIONE E NOTE
PROMO DEL MESE:
Fino a fine mese in omaggio il PASSAGGIO DI PROPRIETÀ se acquisiti con finanziamento.
Contattaci per sapere in quale sede è ubicata la vettura. Siamo a Monza, Liscate e Melegnano.
+39 3298493929 anche Whatsapp.
Finanziamenti personalizzati
Ritiro permuta
Garanzia Legale 1 Anno
EQUIPAGGIAMENTO:
CLIMA
NAVIGATORE
SENSORI DI PARCHEGGIO
Documentazione necessaria per richiedere il prestito
- documento di riconoscimento in corso di validità
- codice fiscale
- documento attestante il reddito (ultima busta paga, ultimo cedolino della pensione, ultimo modello Unico ecc.)
Ti invitiamo a contattarci telefonicamente o via e-mail per assicurarti la completa correttezza dei dati presenti nell'annuncio e l'ubicazione della vettura.
Le informazioni contenute sono state compilate con ogni cura affinché fossero accurate e complete, tuttavia a volte possono contenere errori e omissioni.
Non è possibile garantirne la totale accuratezza. Si declina quindi ogni responsabilità se le informazioni consultate non corrispondono alle aspettative del cliente.
Inoltre, non si fornisce alcuna garanzia relativamente al sito Web, alle informazioni, ai beni o ai servizi disponibili attraverso il sito Web né per quanto riguarda l'idoneità a scopi particolari di tali beni o servizi.
INTERAUTO S.P.A.

Anelli fermacarico (6 sul pavimento)
Calotte dei retrovisori nere

Climatizzatore manuale
Computer di bordo
Freno di stazionamento elettrico
Hill Assist (assistenza alla partenza in salita)
Panchetta 2 p.ti+tavolino cent.+schienale centr.ribal.+vano sotto il sedile centr.+sedile lat.retr.
Panchetta a 2 posti
Paratia fissa lamierata, con appendiabiti
Pianale di carico TPO (PVC)
Porta laterale dx scorrevole lamierata
Porte a battente a 180 ° 1/3 (destra) 2/3 (sinistra) con serratura
Predisposizione barre al tetto
Protezioni laterali nere
Radio con Bluetooth
USB & Jack
Rilevazione indiretta di perdita pressione pneumatici
Rivestimento fondo TPO prima fila
Ruota di scorta omogenea
Sedile conducente "Comfort"
Sedile passeggero individuale "Regolabile"
Set di chiavi: 1 chiave + plip 3 pulsanti
Tergicristalli manuali con Sistema Magic Wash Premium
Vano chiuso nella parte alta del lato passeggero
Vano portaoggetti Capucine
Volante con comandi integrati
ABS + AFU
Airbag conducente
Cambio manuale a 5 marce
Regolatore e limitatore di velocità
ESP - Controllo Elettronico Stabilità
ASR - Sistema antipattinamento (controllo el. di trazione)
Fari fendinebbia con funzione Cornering Light
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili
Accensione automatica fari
Tinta pastello Bianco Banchisa
Alzacristalli anteriori elettrici

