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Grand Scénic
TCe 140 CV FAP Sport Edition2

OFFERTA
NUMERO

1083638

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1330 cm³ - 4 cil. in linea - 140 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: MONOVOLUMI MULTISPAZIO
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 136 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

29.150,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 29.150,00 €, Design cerchi in lega da 20'' Silverstone, Navigazione con touchscreen da 7'' e cartografia Europa, Parabrezza a
controllo acustico, R-LINK 2 compatibile con Android Auto e Apple Carplay, Sedile conducente con regolazione meccanica altezza/lombare, Sedili
posteriori con bracciolo ribaltabili, Tendine laterali posteriori, Tinta Bi-colore, Chiusura centralizzata, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Volante
regolabile, Retrovisori elettrici, Servosterzo, Tergilunotto, Airbag frontale conducente, Correttore assetto fari, Controllo elettronico di stabilità e trazione
(ESP+ASR), Cambio manuale a 6 marce, Airbag laterali, Bluetooth, Armonia interna carbone scuro, Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita),
Appoggiatesta posteriori, Cruscotto digitale con tecnologia TFT, Tecnologia Stop&Start, Modanatura laterale cromata, Radio System (R0-15) con
schermo da 4,2'' e presa USB, LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape, Freno di stazionamento elettronico, Sedili posteriori regolabili
in altezza individualmente e scorrevoli, Cromature su finestrini, Sellerie in tessuto Carbone Scuro con cuciture a contrasto, Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori, Bracciolo centrale posteriore, Visio System (Riconoscimento segnaletica stradale e allerta superamento linea di carreggiata),
Retrovisori esterni richiudibili elettricamente, Vernice BE-STYLE Stoccolma (Celeste+ tetto Nero Etoilé), Sensori di parcheggio posteriori, Filtro
antiparticolato per motori benzina, Volante in pelle TEP, Controllo pressione pneumatici, Assistenza alla frenata d'emergenza, Cinture di sicurezza a 3
punti, Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori, Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali, ABS - sistema anti bloccaggio, Climatizzatore automatico
bi-zona, Faretti alogeni: + fari ellittici parabolici per illuminazione stradale, Poggiatesta Conducente e Passeggero regolabile in altezza, Airbag frontale
passeggero (disattivabile), Alzacristalli posteriori elettrici antipizzicamento, Cruise control, Kit di gonfiaggio ripara pneumatici, Pulsante manuale
disattivazione airbag frontale, Rilevatore di stanchezza, Sistema ISOFIX di ancoraggio dei seggiolini per bambini ai posti posteriori[...]

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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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 12/05/2021
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