 0331 1855239
à info@wendecar.it
03311855239
wendecar.it

SEAT Arona 1.6 TDI 95 CV DSG Style

Passaggio di proprietà escluso.Wendecar declina ogni responsabilità per
eventuali errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un
impegno contrattuale.

€ 20.900
€ 25.960
€ 5.060 di sconto (-19%)
rispetto al prezzo di listino della corrispondente vettura nuova

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Km0
Chilometraggio 80 Km
Immatricolazione 12/2020
Garanzia Garanzia ufficiale casa
Colore esterno Bianco
Porte 5
Posti 5
Numero pratica 850
Alimentazione Gasolio
Tipo di cambio Automatico
Trazione anteriore
Cilindrata 1.598; cm 3
Potenza 95 CV(70 kW)
Consumi 4,40 l / 100 km(comb.) 4,70 l / 100 km(urbano) 4,20 l / 100 km(extraurbano)
Emissioni di CO2 109,00 g CO2/km(comb.)
Classe emissioni Euro6.2
ACCESSORI
Optionals Android Auto & Apple CarPlay Assistente alle frenate di emergenza Assistenza alla frenata Attacchi Isofix per seggiolini Barre porta
tutto Bracciolo sedili anteriori Cambio come testo libero Catalizzatore Computer di bordo Controllo di livello Controllo/Comando vocale Digital
cockpit EBD - Ripartitore elettronico di frenata Esp Ex proprietario non fumatore Fari alogeni Filtro antipolline Immobilizer Limitatore velocità
Luce interna automatica Luci diurne Lunotto termico Ruotino di scorta Sensore pioggia Sensori luce Sistema di chiamata d'emergenza Sistema
di navigazione Sistema informazioni per il conducente Spazzole tergicristallo Specchietti elettrici ripiegabili Specchietti riscaldati Specchio

retrovisore anabbagliante Start & Stop Streaming musicale integrato Tachimetro Telefono Termometro Touchscreen TPMS - Sistema
monitoraggio pressione pneumatici USB Vivavoce Volante multifunzionale
Di serie ABS Airbag guida Airbag laterali Airbag passeggero Airbag per la testa Appoggiatesta posteriori Autoradio Bluetooth Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Climatizzatore Connessione dati Controllo automatico velocità Controllo elettronico della stabilità Controllo elettronico
della trazione Fendinebbia Filtro anti particolato Frenata automatica di emergenza Pretensionatore cinture Radio DAB Retrovisori elettrici
Ricircolo aria Riconoscimento pedone Sedile guida regolabile in altezza Sedile posteriore sdoppiato Sensori di parcheggio posteriori
Servosterzo Vetri elettrici anteriori Vetri elettrici posteriori
0Vettura ufficiale Seat disponibile e visionabile presso le nostre sedi, foto reali della vettura in vendita. Il prezzo indicato non è vincolato a
finanziamento o polizze assicurative.
Valutiamo e permutiamo il vostro usato.
Disponibilità di test drive su strada, vi aspettiamo presso la nostra sede di Varese
Versione Style:
- Estansione di garanzia YW5 di 2 anni / 80.000 km
- Mapcare con materiale cartografico mediante SD
- Pacchetto primavera
- Pacchetto vano portaoggetti
- Seat connect media & internet
- Seat connect sicurezza & servizio
- Sistema di navigazione
Valutiamo e permutiamo il tuo usato, il nostro Staff è a tua disposizione per una valutazione personalizzata.
Belforte90 declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze nella descrizione della dotazione della vettura, che non
rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
Sei interessato a questa vettura?
Comunica al nostro esperto il NUMERO VETTURA N.850 per ottenere ulteriori informazioni e prenotare un TEST DRIVE
Link diretto al nostro sito internet:

