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Espressioni automobilistiche

€ 10.900

Opel INSIGNIA COSMO

Veicolo visionabile presso la nostra sede DMJ s.r.l. a Brindisi

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 07-06-2013
Posti 5

Porte 4

Targa ER426GE

Colore BIANCO

Categoria BERLINA

Km certificati 120.398

MOTORE
Cilindrata 1956

Cv 160

Kw 118

Cambio Automatico

Marce 6

Alimentazione Diesel

PANORAMICA
Gruppo de mariani, concessionario opel - volvo - mercedes-benz smart - land rover (brindisi - taranto - lecce ostuni), vendita, assistenza e ricambi da oltre 25 anni.
opel insignia 2.0 cdti 160cvcv in allestimento cosmo con cambio automatico, km 120.401, immatricolata il
07/06/2013, garanzia 12 mesi, interamente finanziabile con formule personalizzate anche senza anticipo.
vettura visibile a brindisi presso la concessionaria opel del gruppo de mariani "adriatica motori s.p.a."
principali optionals:
abs con ebd (ripartitore elettr. di frenata);
accensione aut. fari con sistema di rilevamento gallerie;
airbag a tendina per la testa ant. e post.;
airbag guida;
airbag laterali anteriori;
airbag passeggero;
antenna al tetto;
apertura a distanza del cofano porta-bagagli;
appoggiatesta anteriori attivi;
appoggiatesta posteriori (3);
assistenza alla frenata d emergenza (hba);
avvisatore acustico luci accese;
battitacco cromato;
bocchette di ventilazione posteriori;
bracciolo centrale anteriore;
bracciolo centrale posteriore con accesso al vano bagagli;
cassetto portaoggetti;
cassetto portaoggetti refrigerabile;
cerchi in lega 8x18 e pneu. 245/45 r18;
chiusura centralizzata con telecomando;
cinture di sicurezza ant. e post. est. reg. in altezza;
climatizzatore elettronico bi-zona (ecc);
computer di bordo;
controllo della frenata in curva (cbc);

controllo elettronico della stabilita (esp plus);
controllo elettronico della trazione (tc plus);
controllo elettronico della velocita di crociera;
correttore assetto fari;
display quadro strumenti;
easy pack;
fari fendinebbia;
filtro anti particolato (dpf);
freno di stazion. elettr. con hill hoder e consolle centr. estesa;
ganci di ancoraggio oggetti nel vano bagagli;
interni in techno pelle/tessuto;
light pack (insignia);
luci di cortesia anteriori e posteriori;
luci diurne;
parabrezza solar reflect;
pomello del cambio rivestito in pelle;
predisposizione isofix sulle 3 sedute posteriori;
pretensionatori e limitatori di carico cinture ant. e post.;
radio cd con navigatore satellitare integrato (lett.cd/mp3, 7altop., comandi volante, ingr. aux-in);
regolazione automatica del retrovisore esterno lato passeggero, in fase di retromarcia;
regolazione luminosita strumentazione interna;
retrovisore esterno lato guida antiabbagliamento;
retrovisori est. elettrici e riscaldabili;
retrovisori est. ripiegabili elettricamente;
ruotino scorta;
scomparto portaoggetti lato guida e passeggero;
seat comfort pack 1;
sedile guida reg. elettricamente in altezza;
sedili posteriori sdoppiabili e abbattibili asimmetr. (60/40);
sensore di qualita dell aria;
sensori di parcheggio anteriori e posteriori;
servosterzo elettroidraulico (ehps);
sight pack;
sistema prs di sganciamento dei pedali in caso d urto;
soglie delle porte rivestite;
specchietti di cortesia illuminati;
spia cinture di sicurezza;
strumentazione con profili cromati;
tasche dietro i sedili anteriori;
tasche sulle portiere anteriori e posteriori;
terminale di scarico cromato a vista;
vetri atermici;
vetri elettrici anteriori;
vetri elettrici posteriori;
volante in pelle con ins. satinati reg. in altezza e profondita

IN EVIDENZA
ABS, Airbag, Airbag laterale, Airbag passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Bluetooth, Cerchi in lega, Chiusura
centralizzata, Climatizzatore, Climatizzatore automatico, Computer di bordo, Controllo automatico clima, Controllo
automatico trazione, Esp, Fendinebbia, Immobilizzatore elettronico, Interni Pelle/Tessuto, Isofix, Lettore CD, Luci
diurne, Prese USB, Sensori di parcheggio posteriori e anteriori, Servosterzo, Sistema di navigazione, USB,
Vivavoce, Volante in Pelle, Volante multifunzione

Avvertenza
Gli equipaggiamenti e gli optionals menzionati in questa scheda potrebbero non essere coerenti con
l'offerta. La preghiamo di verificare tutte le condizioni di vendita, prima di procedere alla
contrattualizzazione del veicolo su indicato.

