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T-Roc
1.6 TDI SCR Style BlueMotion Technology

OFFERTA
NUMERO

1106217

Condizione: Semestrale come Nuova
• Colore: Bianco Pastello
a
Data 1 immatricolazione: 30/09/2020
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1598 cm³ - 4 cil. in linea - 116 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 27.450 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 113 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

32.000,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 28.650,00 ?, Alzacristalli elettrici anteriori, Climatizzatore, Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero,
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettronicamente, Sedile posteriore con schienale divisibile asimmetricamente e ribaltabile, Volante
multifunzionale in pelle, Ricezione Radio Digitale DAB+, Sensore pioggia, Gruppi ottici post. a LED, Controllo automatico velocità, ABS, Chiusura
centralizzata con radiocomando, App Connect, Pomello del cambio in pelle, Interni in tessuto, Luci diurne a LED, 3 appoggiatesta posteriori, ribassabili,
Tergilunotto con regolazione di intermittenza, Airbag per la testa a tendina, Display multifunzione, Radio "Composition Audio", Fari fendinebbia con luce
direzionale, Airbag anteriore passeggero con disattivazione, Cromo & Style Pack, Indicatori di direzione integrati nei retrovisori esterni, Alzacristalli
elettrici posteriori, Piano di copertura vano bagagli ribaltabile ed estraibile, 2 Slot USB (compatibili iPod/iPhone), Park Pilot - Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori, Front Assist, Pacchetto luce e visibilità, Accensione autom. fari con funzione "Coming/Leaving Home", Tire Mobility Set (kit
riparazione pneumatici), Volante regolabile in altezza e profondità, Spia di controllo pressione pneumatici, Hill-Holder, Funzione "Coming Home/Leaving
Home", Lane Assist (Sist. di assistenza al mantenimento di corsia), Adaptive Cruise Control (ACC), Cerchi in lega 7J x17" Mayfield, pneum. 215/55 e
bulloni antifurto, Spia e segnale acustico cinture di sicurezza ant. e post. non allacciate, Radio "Ready2Discover" da 8'', Ready for We Connect e We
Connect Plus, Climatizzatore manuale con filtro anti allergeni, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Sedile guida regolabile
in altezza, Volante regolabile, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura esterna, Airbag laterali anteriori, Pretensionatore cinture anteriori,
Appoggiatesta anteriori, Cambio manuale, Predisposizione fissaggio seggiolino bambino norma "Isofix", Fatigue Detection, Servosterzo
elettromeccanico, ESC+ABS, ASR, EDS, MSR, Controllo elettronico della trazione, Appoggiabraccia anteriore, Cinture di sicurezza ant. automatiche a 3
punti, Controll[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettri..
• Codice 6YD 260,00 ?

Winter Pack
• Codice WW1 380,00 ?

Climatizzatore automatico bizona "Air Care
Climatronic" con filtr..
• Codice 9AK 505,00 ?

Navigatore satellitare "Discover Media"
• Codice PND 1.115,00 ?

Cristalli posteriori oscurati
• Codice 4KF 285,00 ?

Altri optional inclusi:
Colori metallizzati/perla con tetto a contrasto
• Codice 805,00 ?

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 20/01/2022

eurotarget.com

