RENAULT Clio 5p 1.5 dci Costume National 90cv
Prezzo in offerta

€ 8.900

Dettagli del veicolo
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

4/2015

150.000 km

90 CV (66 kW)

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

Manuale

1.461 cm3

Diesel

Caratteristiche
Usato

Tipo di v eicolo

Anteriore

Trazione
Extraurbano

3,20 l/100 km
Euro 5

Classe emissioni

Carrozzeria

City Car, 5 porte, 5 posti
1.071 kg

Peso a v uoto

3,40 l/100 km

Combinato
AutoequipeV2 ID

Bianco Ghiaccio

Colore esterno

4,00 l/100 km

Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto

1 g/km

VF15R2L0H52792002 3704854

Dotazioni di serie
Airbag laterali

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Attacchi Isofix per seggiolini

Autoradio

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Computer di bordo

Cruise Control

Fendinebbia anteriori

Programma di Stabilità Elettronica

Sedili regolabili elettricamente

Sensori di Parcheggio

Sistema di Assistenza alle Frenata di

Sistema di navigazione

Volante in pelle

-alzacristalli anteriori elettrici

-alzacristallo anteriore impulsionale lato

Emergenza (EBA)

Optional inclusi
-abs con ripartitore elettronico della frenata e

-airbag frontali, laterali testa-torace,

assistenza alla

conducente e passeggero

Armonia color - black con selleria black/grey

-assistenza alla partenza in salita

-attacco isofix

Cerchi flexwheel 16&quot; (1)

-cerchi flexwheel 16&quot; *

-chiusura centralizzata

-climatizzatore manuale

-computer di bordo

-console centrale e aeratori nero lucido

-controllo pressione pneumatici

-copriruota extreme 15''

-cruise control

-easy access system ii (apertura/chiusura porte

-eco mode: sistema di guida efficiente con

-elettronic key card (apertura/chiusura delle

Fari fendinebbia

con sistema key l

pulsante di attivazion

portiere con scheda

-fari fendinebbia

Interni color - black (3) (4)

-interni color black: cover volante, aeratori,

conducente

-kit riparazione pneumatici

cornice del cambio
-maniglie portiere esterne -retrovisori esterni

-predisposizione radio con sistema bass

elettrici con son

reflex&amp;reg;

-radio mp3 4x20w per smartnav con comandi

-sedile conducente regolabile in altezza

al volante, bluetooth&a
Volante in pelle

-volante in pelle

-profili della calandra cromati

plastiche nero opac
-sedile posteriore ribaltabile 1/3 - 2/3 con 2

-sistema elettronico di controllo della stabilita

poggiatesta regola

(esp)

-volante regolabile in altezza e in profondita

Descrizione e note
Vettura disponibile presso il nostro automercato di Via Appia Nuova 1259 (GRA USCITA 23).
Presso la nostra concessionaria potrai:
provare la vettura;
richiedere finanziamenti personalizzati;
valutare permute o rottamazioni.

-profili modanature e portellone cromati, con

www.gruppoautoequipe.it
Per informazioni contatta i nostri consulenti vendita anche WHATSAPP:
ALESSIO Susca 3335917268 _________
FEDERICO Ciocca 3515215636 ________
ALESSIO Colagrossi 3391504400 ________

Oppure contatta i numeri fissi 0671280160 oppure lo 062325901.

