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Espressioni automobilistiche

€ 12.600

Fiat Tipo SW 1.3 MJT 95cv EASY

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

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 31-01-2019
Posti 5

Porte 5

Targa FT712SA

Colore BLU

Categoria STATION WAGON

Km certificati 32.030

MOTORE
Cilindrata 1248

Cv 95

Kw 70

Cambio Manuale

Marce 5

Alimentazione Diesel

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
fiat tipo s.w. 1.3 mjt 95cv start&stop easy
vettura unico proprietario, immatricolata il 31/01/2019, 30.030 km, interamente finanziabile con soluzioni
personalizzate, anche senza anticipo.
vettura visibile presso la nostra sede di brindisi in via pertusillo 8, angolo via provinciale per lecce;
principali optionals:
airbag anteriori laterali;
airbag guidatore;
airbag passeggero;
alzacristalli elettrici anteriori;
alzacristalli elettrici posteriori;
barre longitudinali al tetto con finitura nero opaca;
cambio manuale a 5 marce;
climatizzatore manuale;
comandi radio al volante (radio touchscreen);
coppe ruota 16 grigio lucido;
esc+hill holder+abs;
luci diurne a led;
piano riconfigurabile per bagagliaio;
presa corrente 12v;
quadro strumenti digitale tft;
sedile guida regolabile in altezza;
sedile posteriore sdoppiato;
sensore temperatura esterna;
sensori di parcheggio posteriori;

specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento;
specchietti retrovisori in tinta carrozzeria;
start&stop;
telecomando apertura/chiusura porte;
uconnect radio, fm/am, mp3, usb/aux e bluetooth;
volante e pomello cambio in pelle;
volante regolabile in altezza e profondita
per ulteriori info non esitate a contattarmi:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
ABS, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Bluetooth,
Bracciolo, Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore, Computer di bordo, Esp, Garanzia, Immobilizzatore
elettronico, Isofix, Luci Diurne a Led, Poggiatesta Posteriori, Prese USB, Schermo Touch Screen, Sensori di
parcheggio Posteriori, Servosterzo, Smartphone Integration, UConnect Live, Vivavoce, 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.

