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Giulietta (2010-21)
1.4 Turbo 120 CV Progression

Condizione: Usata Garantita
a
Data 1 immatricolazione: 28/07/2010
Motore: 1368 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv
Carrozzeria: MEDIE
Chilometri: 160.000 km
N.Emissioni: Euro5 (715/2007-692/2008) - CO2 149 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1105868
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Colore: Grigio Scuro Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Benzina

Totale listino del nuovo con optional & accessori

20.300,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 20.300,00 ?, Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati e verniciati in tinta vettura, Daytime Running Light (luci diurne a LED),
Sterzo attivo Dual Pinion, Sedile posteriore ribaltabile sdoppiato, Attacchi Isofix per seggiolino bambini, Trip Computer, Start&Stop, Climatizzatore
manuale, Airbag laterali, Spoiler posteriore, Window bag, VDC con Hill Holder (ABS+ASR+Brake assistant), Q2 Elettronico, Alfa Romeo DNA e DST,
Autoradio con CD Mp3 con 6 altoparlanti, Alzacristalli posteriori, Alzacristalli elettrici anteriori, Airbag guida, Airbag passeggero, Sedile posteriore
ribaltabile sdoppiato, Attacchi Isofix, Sedile guida regolabile in altezza, Airbag ant. e laterali, Climatizzatore manuale, Interni con tessuto Sprint, Chiave
con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Volante
regolabile, Chiusura centralizzata con telecomando, Cambio manuale a 6 marce, Servosterzo, Window bag

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.

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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