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Espressioni automobilistiche

Opel CORSA 1.2 85cv GPL-TECH ELECTIVE

€ 6.900

Veicolo visionabile presso la nostra sede Adriatica Motori s.p.a. a Brindisi

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 13-06-2013
Posti 5

Porte 5

Targa ER446GE

Colore GRIGIO FERRO

Categoria BERLINA

Km certificati 221.668

MOTORE
Cilindrata 1229

Cv 85

Kw 63

Cambio Manuale

Marce 5

Alimentazione Benzina/Gpl

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:
opel corsa 1.2 85cv gpl-tech elective
vettura unico proprietario, immatricolata il 13/06/2013, 221.668 km, interamente revisionata, finanziabile con
soluzioni personalizzate, anche senza anticipo.
vettura visibile presso la nostra sede di brindisi in via pertusillo 8, angolo via provinciale per lecce;
equipaggiamento aggiuntivo:
- vernice metallizzata
principali optionals:
abs con ebd (ripartitore elettr. di frenata);
airbag a tendina per la testa ant. e post.;
airbag frontali bifase e laterali;
aletta parasole lato passeggero con specchietto di cortesia;
apertura del bagagliaio con comando elettrico a sfioramento;
appoggiatesta posteriori (2);
assistenza alla frenata d emergenza (hba);
attacchi isofix su sedili posteriori esterni;
avvisatore acustico luci accese;
cambio manuale a 5 marce;
cellula abitativa safetec di protezione;
cerchi in acciaio 15 e pneu. 185/65 r15;
chiusura centralizzata con radiocomando;
cinture di sicurezza con doppi pretensionatori;
cinture di sicurezza post. laterali e centrale a 3 punti;
climatizzatore manuale;
controllo della coppia motrice (dtc);

controllo della frenata in curva (cbc);
controllo della stabilita in rettilineo (sls);
controllo elettronico della trazione (tc plus);
daylight (luci di marcia diurne);
disattivazione airbag lato passeggero con pulsante;
display a tripla funzione (data/ora, temp. est. e dati radio);
esp plus (controllo elettronico della stabilita );
fari con funz. door to door illumination (spegnim. ritardato);
fari fendinebbia;
illuminazione vano bagagli;
immobilizer;
luci stop adattative (lampeggianti automat. in caso d emergenza);
predisposizione audio con 4 altoparlanti e antenna al tetto;
radio cd30 mp3 (7altop.,info display,comandi volante,ingr.aux-in;
retrovisori est. reg. elettricamente;
schienale sedile post. ripieg. asimmetricamente (60/40);
sedile guida regolabile in altezza;
servosterzo el. ad assistenza var. in funz. della velocita (eps);
sistema di ventilazione a 4 velocita con ricircolo dell aria e filtri antipolline;
soglie di ingresso cromate;
sospensioni con geometria dsa (dynamic safety);
spia superamento limiti di velocita;
tasche portamappe sugli schienali dei sedili anteriori;
tergilunotto;
vetri atermici;
vetri elettrici anteriori;
volante in pelle;
volante reg. in altezza e profondita;
contatta adesso il tuo referente:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
ABS, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag passeggero, Chiusura centralizzata telecomandata,
Climatizzatore, Esp, Fendinebbia, Garanzia, Immobilizzatore elettronico, Isofix, Lettore CD, Luci diurne, Prese AUX,
Servosterzo, Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, 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.

