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Giulia (2016)
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce

OFFERTA
NUMERO

1105726

Condizione: Next Top Quality
• Colore: Bianco Metallizzato
a
Data 1 immatricolazione: 30/11/2019
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 2143 cm³ - 4 cil. in linea - 210 Cv
• Garanzia: 12 Mesi
Carrozzeria: BERLINE
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 25.750 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 140 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

57.900,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 54.000,00 €, Dischi freno maggiorati, Inserti in alluminio su plancia, pannelli porta e tunnel centrale, Logo Q4, Paraurti anteriore
e posteriore specifici, Sedile posteriore abbattibile 40/20/40 con poggiabraccio integrato, Sedili sportivi in pelle Nera, Tabacco o Rossa, riscaldati con
regolazioni a 6 vie, Sistema di trazione integrale Q4, Specchi retrovisori esterni abbattibili elettricamente, Ugelli riscaldati per tergiscristallo, Adaptive
Cruise Control, Pack Clima Freddo, Parabrezza atermico infrarossi, Light body cover (copertura di trasporto), Pneumatici anti foratura differenziati tra
ant. e post., Volante multifunzione sportivo in pelle, Paraurti sportivi "Veloce Look", Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore,
Pretensionatore cinture, Vetri elettrici anteriori, Volante regolabile, Indicatore temperatura esterna, Retrovisori elettrici, Vetri elettrici posteriori, ABS,
Controllo elettronico della trazione, Airbag guida, Airbag passeggero, Controllo elettronico della stabilità, Airbag laterali, Airbag per la testa, TPMS
(Sensore pressione pneumatici), Pedaliera sportiva in alluminio, Bocchetta climatizzazione sedili posteriori, AEB Autonomus Emergency Brake,
Apertura/chiusura centralizzata con telecomando, Climatizzatore automatico bizona, Cornice cristalli esterna nera, Cruise control, Disattivazione airbag
passeggero, Fari posteriori a LED, Fendinebbia, Forward Collision Warning, Freno di stazionamento elettrico, Functional LED Lighting, Ingresso USB e
Aux-in, Ingresso USB posteriore, Integrated Brake System (IBS), Lane departure assist, Libretto Uso e Manutenzione, Quadro strumenti con display
TFT 7", Secondo ingresso USB frontale, Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali, Sensore crepuscolare, Sensore pioggia per tergicristallo, Servosterzo
elettrico, Sintonizzatore Radio DAB, Start&Stop evo, Vano portaoggetti su plancia refrigerato, Vernice pastello - Rosso Alfa, Alfa Romeo DNA, Cornici
interne nere, Display cluster TFT a colori da 3.5", DRL alogeni, Filtro antiparticolato - DPF, Pinze freno in alluminio, Pulsante di avviamento sul volante,
Terzo poggiatesta posteriore, Alfa Connect NAV 6,5", Batticalcagno in alluminio, Plancia e pannelli porta bi-colore, Sensori di parcheggio posteriori,
Cambio a[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Cerchi in lega da 19" con pneumatici 225/40
ant. e 255/35 post.
• Codice 6Y8 1.200,00 €

Pinze freno rosse
• Codice 4TA 500,00 €

Alfa Connect 3D NAV 8,8"
• Codice RB5 1.200,00 €

Cristalli posteriori oscurati
• Codice 070 450,00 €

Vernice pastello - Bianco Alfa
• Codice 5B2 550,00 €

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.

11 Febbraio 2020

_Andrea

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 23/09/2021

eurotarget.com

