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V60 (2010-2018)
D3 Momentum

OFFERTA
NUMERO

1105546

Condizione: No Garanzia - solo per Commercianti
a
Data 1 immatricolazione: 27/02/2014
Motore: 1984 cm³ - 5 cil. in linea - 136 Cv
Carrozzeria: STATION WAGON
Chilometri: 172.748 km
N.Emissioni: Euro5 (715/2007-692/2008) - CO2 119 g/km (Misto)
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Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 0 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

39.280,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 36.950,00 ?, Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (includono illuminazione suolo), Specchio retrovisore interno
con sistema elettrico antiabbagliamento, Telo copribagagli avvolgibile, Volante regolabile in altezza e profondità, Lavatergilunotto, Punti di ancoraggio
ISO-fix nel divano posteriore (2), Antenna con funzione Diversity, Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, Freno di stazionamento elettrico,
Impianto audio 'Performance' con radio RDS, Ingresso AUX, Lettore CD con funzione lettura 'mp3', Luce interna nel portellone posteriore, Luci posteriori
e terza luce stop a LED, Prima fila di luci d'ambiente, Sedili anteriori con altezza e piano seduta regolabili, Telaio con assetto Dynamic, Termometro
temperatura esterna, Vani portaoggetti nelle portiere, Vano portaoggetti sotto il piano di carico bagagli, Finitura cromata sui comandi delle prese d'aria,
Finitura cromata sui comandi impianto audio e climatizzatore, Impianto audio High Performance Sound con lettore CD, Inserti Alluminio 'Graphite', 6
altoparlanti e amplificatore 4x20W, Comando elettrico di blocco esterno in ogni portiera con indicatore di chiusura, IAQS (Interior Air Qualiy System) Dispositivo di controllo della qualità dell'aria nell'abitacolo, Limitatore di velocità, Paraurti e specchi esterni in colore coordinato alla carrozzeria, Presa
12V per i sedili anteriori e per quelli posteriori, Sensore umidità, Specchio di cortesia lato guida illuminato, Specchio di cortesia lato passeggero
illuminato, Tappetini in moquette anteriori e posteriori, Terminale di scarico singolo, Sensore pioggia con funzione di accensione automatica dei fari al
crepuscolo o in galleria, Luci diurne a LED (DRL - Day Running Light), Protezione soglia bagagliaio in metallo lucido, Rivestimento in Tessuto/T-Tec
Tylosand con cielo abitacolo Quarzo, Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, riavvolgimento automatico con pretensionatore, Orologio digitale,
Sistema di recupero dell'energia frenante, Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico (ECC), Volante a 3 razze in pelle con finiture in
metallo satinato, Modanature inferiori della carrozzeria in colore coordinato, Trian[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Volante sportivo a 3 razze in pelle dual-tone
Antracite/Beige e f..
• Codice 735 190,00 ?

Pacchetto Business Connect
• Codice MCAJ5 1.110,00 ?

Vernice metallizzata
• Codice MET 870,00 ?

Bracciolo centrale posteriore con
portabicchieri e vano portaogge..
• Codice 329 160,00 ?

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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