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OFFERTA
NUMERO

V90 (2016-->)
D4 Geartronic R-design

VOLVO

1121316

Condizione: Usata Garantita
• Colore: Argento
Data 1a immatricolazione: 2018
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 1969 cm³ - 4 cil. in linea - 190 Cv
• Garanzia: 12 Mesi
Carrozzeria: Station wagon
• Interni: Tessuto Antracite
Chilometri: 145.000 km
• Alimentazione: Gasolio
N.emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 147 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

NOSTRO PREZZO

66.220,00 €

33.950,00 €

Allestimento di serie del veicolo * Dati di Quattroruote:
Listino del Nuovo base: 60.980,00 €, Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico, Protezione soglia bagagliaio in metallo, Sedili
anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente (a 4 vie), Illuminazione 'top line', Quadro strumenti digitale da 12,3" a colori ad alta risoluzione
(personalizzabile info/grafica), Calotte specchietti retrovisori esterni in argento opaco, Cornice vetri laterali in metallo satinato, Doppio scarico integrato
R-design, Protezione soglia porte in metallo e illuminata, con logo "R-design" nelle porte anteriori, Climatizzatore automatico bi-zona a controllo
elettronico con "Clean Zone", Griglia inferiore nera e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria, Intellisafe Assist, Occhielli [2] per il fissaggio del
carico, nel vano bagagli, Piantone dello sterzo collassabile e pedale del freno con funz. di sganciam. in caso di collisione, Sedili seconda fila abbattibili
(60/40), Telo copribagagli avvolgibile automaticamente, Badge "R-design" nel lato destro del portellone posteriore, Cerchi in lega 8,0 x 18" a 5 razze
Diamond Cut/Nero opaco 245/45 R18, Griglia anteriore R-Design con motivo a rete orizzontale, finitura nero lucido e cornice in metallo, Griglie anteriori
inferiori esterne in nero lucido con disegno esclusivo R-Design, Pedali sportivi R-design in alluminio con inserti in gomma, Pomello del cambio in pelle
traforata R-Design con cuciture a contrasto ed inserti in alluminio, Rivestimento in Nubuck/Pelle Nappa con cuciture a contrasto esclusivo R-Design Sedile tipo Contour, Telaio con assetto sportivo ribassato di 15 mm, Telecomando R-design in pelle Nappa traforata color antracite, Volante a 3 razze
sport con cuciture a contrasto e logo R-Design, Park Assist (Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore e anteriore della vettura), Comando
elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori), DAC - Driver Alert Control (sistema di allerta del guidatore per
guida inusuale dovuta a stanchezza), Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione, Vano portaoggetti con divisori
sotto il piano di carico bagagli, Drive Mode (possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida), Smartphone Integration [...]

Optional & Accessori sull'Automobile:
Pacchetto Media & Sound
• Codice MCOYN 1.100,00 €

Impianto audio Premium Sound Harman
Kardon®
• Codice 1033 950,00 €

Park Assist Pilot & Park Assist ant. e post. Disp. per parchegg..
• Codice 870 380,00 €

Vernice metallizzata Premium
• Codice METIN 1.370,00 €

Sedile guida reg. elettricamente (con memorie Cambio sequenziale con leve al volante
specchi retrov. e s..
• Codice 873 180,00 €
• Codice 47 860,00 €

Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+)
• Codice 501 400,00 €

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 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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