VOLKSWAGEN up! 3p 1.0 eco up! Move up! 68cv
Prezzo in offerta

€ 8.900

Dettagli del veicolo
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

9/2017

161.595 km

68 CV (50 kW)

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

Manuale

999 cm3

Metano

Caratteristiche
Tipo di v eicolo
Trazione
Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto

Usato
Anteriore
3,70 l/100 km
1 g/km

Carrozzeria

City Car, 3 porte, 4 posti

Colore esterno

1.033 kg

Neopatentati Z

Peso a v uoto

2,60 l/100 km

Extraurbano

Euro 6

Classe emissioni

Nero Midnight
Sì
2,90 l/100 km

Combinato

WVWZZZAAZJD111589 3734315

AutoequipeV2 ID

Dotazioni di serie
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Airbag per la testa

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Antifurto

Appoggiatesta posteriori

Attacchi Isofix per seggiolini

Autoradio

Cerchi in lega

Chiusura centralizzata

Climatizzatore Automatico

Controllo della trazione

Fendinebbia anteriori

Programma di Stabilità Elettronica

Servosterzo

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza

Volante in pelle

Volante regolabile

- 4 cerchi in acciaio 5 j x 14 con copriruota

- airbag per conducente e passeggero con

- airbag per la testa e airbag laterali anteriori

integrali, pneumati

disattivazione airbag la

- alzacristalli elettrici anteriori

- antenna esterna per ricezione fm

- appoggiatesta anteriori integrati

- appoggiatesta posteriori

- carrozzeria zincata

- chiusura centralizzata con telecomando

- cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre

- city emergency brake (incluso in driver

punti, anteri

assistance pack)

- copertura del vano bagagli

- drive pack (cruise control, sensori di

Frenante (EBFD)

Optional inclusi

- climatizzatore climatic con filtro antipolline-

- consolle centrale con un portabevande

antipolvere

anteriore e uno posterior

- driver assistance pack: city emergency brake,

- fendinebbia

- alette parasole anteriori, con porta biglietto
lato guida e spe

parcheggio, display mult
- freni a disco anteriori, autoventilanti

coming-leaving ho

- gruppo ottico anteriore alogeno e led per
marcia diurna

- gusci degli specchietti retrovisori in colore

- hill holder (controllo elettronico delle

carrozzeria

partenze in salita)

- immobilizer elettronico

- indicatori di direzione integrati nei gusci

- lampeggiatori di emergenza a inserimento

- luci diurne a led

- maniglie delle porte in tinta carrozzeria

- maniglie delle porte interne cromate

- paraurti in tinta carrozzeria

- piantone dello sterzo con regolazione in

- presa di corrente 12v nella consolle centrale

specchietti

elettronico
- mobility tire set, compressore 12-volt e
sigillante per pneumat

altezza

- programma elettronico della stabilita esp con

- radio &quot;composition phone&quot;, 2

- rivestimento in tessuto &quot;fusion&quot;

- schienale del sedile posteriore abbattibile

abs, asr, ebv e m

altoparlanti, antenna pe

disponibile in due d

asimmetricamente a

- sedile del guidatore regolabile in altezza con

- sedile guidatore regolabile in altezza

- servosterzo elettromeccanico

- sistema di fissaggio isofix su sedile posteriore

- specchietti retrovisori esterni con indicatori di

- specchietti retrovisori esterni regolabili

- spia cinture di sicurezza non allacciate

- tergilunotto posteriore ad intermittenza

direzione int

manualmente

- vani portaoggetti alle porte (con supporto per

- vetri atermici

- volante a tre razze in materiale sintetico

Cerchi in lega &quot;ravenna&quot; 5,5 j x

Ricezione radio digitale dab+

Sistema start &amp; stop con recupero

Volante multifunzione, freno a mano e

dell'energia in frenata (so

pomello leva del cambio in

funzione easy en

bottiglie da 1l)
Colore metallizzato e perla

15&quot; con pneumatic

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.
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 o lo 062325901.

