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OFFERTA
NUMERO

fortwo 3ªs.(C/A453)
EQ Pure

1086585

Condizione: Nuova scontata in arrivo
Data 1a immatricolazione: /
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 56 Cv
Carrozzeria: Utilitaria
Chilometri: 0 km
N.emissioni: Zero Emission Vehicles Europe - CO2 0 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Vari Colori
Tipo di cambio: Automatico 1 Marce
Garanzia: 24 Mesi
Interni: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

NOSTRO PREZZO

25.210,00 €

17.950,00 €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-1260 € SCONTO

-1000 € Bonus "PROTEZIONESUPER" per Finanziamento o
Leasing EuroTarget

-2000 € EcoBonus Statale
ROTTAMAZIONE 2022 per Veicoli
con emissioni di CO2 fino a 20
grammi per km(rottamazione inf a
class E5)

-3000 € EcoBonus Statale 2022 per
Veicoli con emissioni di CO2 fino a
20 grammi per km
Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.

Allestimento di serie del veicolo * Dati di Quattroruote:
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Rivestimenti in tessuto nero, Tetto Black, Box portaoggetti con serratura, Pacchetto cavi di ricarica, Sistema acustico di
sicurezza per i pedoni, Regolazione dello schienale con funzione one-touch per lato guida e passeggero, Volante regolabile in altezza, Pacchetto Cool &
Sound, Accesso all'app smart EQ control (3 anni dall'attivazione, estendibile individualmente), Airbag al finestrino per guidatore e passeggero anteriore,
Airbag al ginocchio per conducente, Airbag laterali per guidatore e passeggero anteriore, Alzacristalli elettrici, Antenna sul tetto, Apriporta interno (nero),
Avviso promemoria cintura di sicurezza per guidatore e passeggero anteriore, Blocco marcia (le portiere vengono bloccate automaticamente quando il
veicolo è in movimento), Bodypanels black, Breakdown kit, Cambio automatico, Caricabatterie di bordo da 4,6 kW, Cellula di sicurezza TTRIDION in
black, Chiusura centralizzata con radiocomando, verifica del bloccaggio visivo e immobilizer, Cinture di sicurezza a tre punti con tendicinghia e limitatori
di forza, Consolle centrale con vano portaoggetti con copertura e portabicchieri doppio rimovibile, Copertura del rullo del bagagliaio con borsa a rete,
Crash sensor per l'attivazione delle luci di emergenza, Cruise control con limitatore (limitazione di velocità variabile), Disattivazione manuale airbag lato
passeggero anteriore, Electric power steering, Frenata d'emergenza, Griglia del radiatore total look: dello stesso colore del bodypanel, Hill-Start Assist,
Indicatore di temperatura esterna con avviso di ghiaccio, Indicatori di direzione con funzione di cambio corsia, Indicatori laterali in bianco, Lunotto
termico, Maniglie per porte a grana fine (nere), Pneumatici estivi, Pomello del cambio in pelle (nero), Quadro strumenti con display LCD monocromatico
e computer di bordo, Radio digitale, Regolazione della gamma dei proiettori manuale, Sedile guida regolabile in altezza, Sedile passeggero anteriore
con funzione di carico passante (schienale completamente pieghevole), Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, Sistema i-Size di
aggancio del sedile per bambini (airbag passeggero con disattivaz. manuale), Specchi retrovisori esterni con vetro a specchio asfe[...]

Optional & Accessori sull'Automobile:
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 stampa dell'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 28/09/2022
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