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Kamiq
1.5 TSI ACT Ambition

OFFERTA
NUMERO

1084448

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1498 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 110 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

0,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili
anteriori, 8 altoparlanti, Interni in tessuto, Bluetooth, Clip porta ticket sul montante A, Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile, Driver Activity
Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente, Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione manuale, Front Assistant
con riconoscimento pedoni e frenata autom. emergenza, Volante multifunzione in pelle con comandi autoradio e telefono, Cornice calandra cromata,
Cerchi in lega CASTOR 6,0Jx16", Speedlimiter - limitatore di velocità, Alzacristalli elettrici anteriori comfort e posteriori con sicurezza per bambini,
Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto, Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con
vano portaoggetti Jumbo Box, Cappelliera posteriore asportabile e riponibile dietro lo schienale dei sedili posteriori, Ganci per borse nel vano del
bagagli, Indicatore della temperatura esterna, Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori laterali in tecnologia LED, Lane Assistant sistema di mantenimento del veicolo in corsia, Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day light), Luce di cortesia nel vano bagagli,
Luce posteriore retronebbia in tecnologia LED, Luci di lettura anteriori e posteriori, Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo, Plancia
Grained Black e inserti decorativi nero lucido, Portabicchieri sul tunnel centrale, Portabottiglie da 1,5 l nei vani delle portiere anteriori e da 0,5 nelle
portiere posteriori, Predisposizione seggiolino ISOFIX con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore, Presa da 12V sul tunnel
centrale, Push-Push: apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite chiusura centralizzata), Radio Bolero con display touchscreen 8",
Ricezione radio digitale DAB+, Sensore luce con attivazione automatica dei fari, Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+), Specchi di
cortesia nelle alette parasole, Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza, Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in
frenata, T[...]

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 27/07/2021
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