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Space Star 3ª serie
1.2 ClearTec AS&G Instyle SDA CVT

OFFERTA
NUMERO

1098068

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 5 Marce
Motore: 1193 cm³ - 3 cil. in linea - 71 Cv
• Garanzia: 36 Mesi
Carrozzeria: UTILITARIE
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 106 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 ?, Specchi esterni elettrici, Sterzo regolabile in altezza, Griglia anteriore con cromature, Comandi audio e bluetooth al
volante, Sedile guida regolabile in altezza, AS&G (Auto stop & Go), H.S.A. (Hill Start Assist), Radio DAB, M.A.S.C./M.A.T.C. (Stability / Traction
Control), Fendinebbia anteriori a luce alogena, Indicatore cambio marcia, Inserti portiere anteriori e posteriori "Carbon look" con inserti in stoffa (porte
anteriori), Paraurti anteriore e posteriore in tinta, Proiettori anteriori a LED e indicatore di direzione integrato, Vano di carico illuminato, Cappelliera vano
di carico, Climatizzatore manuale con filtro antipolline, Spoiler posteriore con terzo stop integrato a LED, Vernice metallizzata San Yellow, Cluster ad
alto contrasto "Carbon Look", Cerchi in lega da 15" Chrome con pneum 175/55 R15, Tessuti "Soft Touch" con cuciture grigio chiaro, Volante in pelle a
tre razze, A.B.S. con E.B.D. (Electronic Brakeforce Distribution), B.A.S. (Brake Assist System), Frontale con "Dynamic Shield Design", Sedili anteriori
reclinabili, F.C.M.(Forward Collision Mitigation) con Pedestrian Detection (frenata aut. emergenza e ric. pedoni), SDA (Smartphone Link Display - Audio
System e connettività Android Auto & Apple Car Play), Telecamera posteriore di parcheggio, Bocchette aereazione con finiture silver, Box rigido sottobagagliaio, Finestrino guidatore con "Auto Up/Down", L.D.W. (Lane Departure Warning), Specchi esterni riscaldabili, Chiave con transponder,
Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Vetri Privacy, Maniglie interne cromate, Alzacristalli anteriori elettrici, Immobilizer, ESS - Emergency Stop signal
System (Lampeggio aut. in frenata d'emergenza), Cinture di sicurezza anteriori reg. in altezza, Alzacristalli posteriori elettrici, Sensore pioggia,
Autoradio, Bluetooth, Cambio automatico, Sensore luci, Cruise Control con comandi al volante, Maniglie e specchi esterni in tinta, Sedile posteriore
divisibile 60/40, Servosterzo elettrico, T.P.M.S. (Tire Pressure Monitor System), Tire repair Kit, Luci diurne LED D.R.L. (Day-time Running Lights),
Indicatori di direzione "comfort use", Luci posteriori a Led, Tergicristallo a intermittenza variabile, 5 poggiatesta regolabili in altezza, Airbag frontali,
laterali e a t[...]

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.
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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 20/01/2022
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