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Leaf 2ª serie
Tekna 40 kWh ProPilot Park

Condizione: Nuova scontata in arrivo
a
Data 1 immatricolazione: /
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 122 Cv
Carrozzeria: MEDIE
Chilometri: 0 km
N.Emissioni: Zero Emission Vehicles Europe - CO2 0 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1075095
•
•
•
•
•

Colore: Vari Colori Pastello
Tipo di cambio: Automatico 1 Marce
Garanzia: 36 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

40.830,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 0,00 ?, Volante, specchietti, sedili anteriori e posteriori riscaldabili, Modalità di guida ECO, Timer di bordo per la ricarica,
Intelligent Around View Monitor, Cavo di ricarica domestica modo2 T1/T2 (Schuko/Mennekes) da 2,3 kW per ricarica domestica, Display HD a colori da
7'' integrato nel quadro strumenti e tachimetro analogico, NissanConnect EV, Sedile anteriori reclinabili e regolabili longitudinalmente, Sedili con parti in
ecopelle ed Utrasuede, Selettore automatico di marcia (Shift by wire), Sistema di frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento pedoni e ciclisti,
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale, Specchietti ripiegabili elettricamente ed automaticamente, Specchietto retrovisore Intelligente con
funzione antiabbagliamento, ProPILOT Park, Chiusura centralizzata, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida
regolabile in altezza, Indicatore temperatura esterna, Sedile posteriore sdoppiato, Airbag guida, Airbag passeggero, Volante in pelle, Airbag laterali,
Airbag a tendina, Cruise control, Vetri privacy, Vernice Standard, Tergilunotto, Controllo elettr. della trazione (TCS), ABS + EBD, Freno di stazionamento
elettrico, Servosterzo, ESP (Controllo elettronico di stabilità), Attacchi ISOFIX, Specchietti regolabili elettricamente, Interni standard, Fari adattativi,
Correttore assetto fari, Nissan Intelligent Key e pulsante di avviamento, Bracciolo guidatore, Apertura elettrica ed illuminazione vano di ricarica, Cambio
automatico, Computer di bordo con indicatori di consumo energetico istantaneo e medio, Maniglie portiere cromate, Sistema acustico per sicurezza
pedoni, Sistema di frenata rigenerativa, Sistema riconoscimento vocale telefono, Attivazione timer ricarica remoto, Modalità di guida B-Mode (freno
motore maggiorato), Retrocamera per il parcheggio, Sistema riconoscimento vocale funzioni EV, Tergicristalli automatici con sensore pioggia, Sensori di
parcheggio (anteriori e posteriori), Calotte specchietti retrovisori in tinta, Limitatore di velocità con comandi al volante, Telematica Off Board, Sistema di
monitoraggio della pressione dei pneumatici, Telematica On Board, Cerchi in lega da 17" 215/50 R17, Fari automatici intelligen[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta infinita
e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese anche
se c? sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

Pur controllando costantemente la qualit 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 di propriet 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 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 pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 09/01/2023
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