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Espressioni automobilistiche

€ 15.900

Smart FORTWO EQ PASSION

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

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 23-10-2019
Posti 2

Porte 3

Targa FZ969JB

Km certificati 16.019

Colore WHITE

Categoria CITY CAR

Iva esposta Sì

MOTORE
Cv 56

Kw 41

Cambio Automatico

Marce 1

Alimentazione Elettrica

PANORAMICA
Gruppo de mariani concessionario ufficiale mercedes- benz - smart - jaguar - volvo - land rover - range rover - opel volkswagen
brindisi - lecce - taranto - ostuni
5 sedi al vostro servizio da 40 anni
gruppo de mariani espressioni automobilistiche propone:
smart fortwo eq passion my 2019
vettura ufficiale smart italia, immatricolata il 23/10/2019, solo 16.019 km, interamente finanziabile con soluzioni
personalizzate, anche senza anticipo.
fatturabile con iva esposta
vettura visibile presso la nostra sede di brindisi in via pertusillo 8, angolo via provinciale per lecce;
equipaggiamento aggiuntivo:
- tetto panorama con tendina parasole
principali optionals:
abs;
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 ginocchia;
airbag laterali per guidatore e passeggero anteriore;
airbag lato guida e passeggero;
alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro;
brake assist attivo - sistema attivo di ottimizzazione della frenata;
calotte degli specchietti retrovisori esterni nel colore del tridion;
cambio automatico;
cerchi in lega da 15" bi-color;
chiave pieghevole con telecomando, seconda chiave con bit fisso;
chiusura centralizzata con radiocomando, verifica del bloccaggio visivo e immobilizer;
controllo elettronico della trazione;
crash sensor per l attivazione delle luci di emergenza;

crosswind assist - garantisce stabilita in caso di raffiche di vento (attivo da 80 km/h);
cruise control con limitatore (limitazione di velocita variabile);
disattivazione manuale airbag lato passeggero anteriore;
esp - controllo elettronico della stabilita;
electric power steering;
fari alogeni h4;
frenata d emergenza;
hill-start assist;
illuminazione del bagagliaio;
indicatori di direzione con funzione di cambio corsia;
logo eq posizionato su cofano, paraurti e tridion;
luce di lettura per guidatore e passeggero;
luci diurne a led;
pacchetto cool & sound;
pacchetto cavi di ricarica;
pomello del cambio in pelle (nero);
presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale;
punti di aggancio del seggiolino per bambini isofix;
regolazione dello schienale con funzione one-touch per lato guida e passeggero;
sedile guida regolabile in altezza;
sedile passeggero con possibilita di carico passante (schienale completamente
ribaltabile);
sidebag testa/torace lato guida e passeggero;
sistema acustico di sicurezza per i pedoni;
sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici;
sistema i-size di aggancio del sedile per bambini (airbag passeggero con disattivaz. manuale);
smart control, livello di carica, autonomia e info vettura;
specchi retrovisori esterni con vetro a specchio asferico lato conducente;
sterzo diretto (servoassistito in funzione della velocita, rapporto demoltiplicaz.var.);
strumentazione con display multifunzione e computer di bordo;
strumento ausiliario con stato di carica della batteria e indicatore di alimentazione;
tempomat;
tergicristalli comfort con controllo intermittente e funzione automatica di pulizia/
lavaggio;
tetto panorama con tendina parasole;
vano portaoggetti nel portellone posteriore;
vano portaoggetti nelle porte anteriori;
visiera parasole per conducente (con supporto porta biglietto) e passeggero anteriore;
volante multifunzione a 3 razze in pelle;
volante regolabile in altezza;
per ulteriori info non esitate a contattarmi:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
ABS, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag passeggero, Alzacristalli elettrici, Bluetooth, Cerchi in lega,
Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore, Cruise control, Esp, Fendinebbia, Immobilizzatore elettronico,
Isofix, Luci Diurne a Led, Prese USB, Servosterzo, Smartphone Integration, Tetto panoramico, 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.

