0432.660661
Chiamaci dalle 9:00 alle 12:30
dalle 15:00 alle 18:30

Prezzo iva inclusa - finanziabile

FIAT

€ 22.900,00

500X 500X 1.6 MultiJet 120 CV City Cross

CARATTERISTICHE DI BASE
Tipologia: KM 0

Immatricolata: 2019

Cod. Interno: 1389

Alimentazione: Diesel

Percorsi: 0 Km

Omologazione CE: Euro6
(715/2007-692/2008)

ASPETTO
Carrozzeria: station wagon

Porte: 5

Posti: 5

Colore: Blu Italia

Interni: TESS.CANVAS GRIGIO A LOSANGHE

DETTAGLI TECNICI
Cilindrata: 1.598 cc

Cilindri: 4

Cambio: meccanico

Marce: 6

Cavalli: 120 CV

Potenza: 88 KW

Trazione: Anteriore

Peso: 1395 kg

OPTIONAL
Airbag frontale lato guida - Airbag frontale lato passeggero - Airbag laterali - Airbag laterali protezione testa a tendina - Alzacristalli elettrici
anteriori e posteriori - Barre longitudinali portatutto colore grgio con finiture color alluminio - Cambio manuale a 6 marce - Cerchi in lega 17" disegno
specifico Off-road look - Chiave con transponder - Chiusura/apertura porte con telecomando - Cinture di sicurezza anteriori regolabili Climatizzatore manuale con filtro antipolline - Comandi audio al volante - Correttore assetto fari - Cristalli posteriori scuri (vetri privacy) - Cruise
Control con limitatore di velocità - Disattivazione airbag lato passeggero - Display multifunzione da 3,5" con tecnologia TFT - Drive Mood Selector
(selettore modalitÃ di guida) - ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM e DST - Fari fendinebbia con funzione
cornering - Fascia plancia specifica texturizzata con finitura grigio opaco - Filtro anti particolato - Freno di stazionamento elettrico - Immobilizzatore Interni specifici con tessuto centrale look tridimensionale e inserti ecopelle - Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go) - Maniglie porta,
modanatura frontale e modanatura portellone con finitura cromo satinato - Paraurti specifici Off-Road con scudo di protezione - Predisposizione
Apple Car Play / CompatibilitÃ per Android Auto - Presa di corrente 12V - Pretensionatore cinture - Radio Uconnect HD Live 7'' - Radio Uconnect
Touch 5" - Riscaldatore addizionale elettrico - Sedile guida con regolazione in altezza - Sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40 Servosterzo - Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione sbrinamento - Start&Stop - Tasche retroschienale lato guida e
passeggero - Tergilunotto - Terminale di scarico cromato - TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici) - Volante con rivestimento in
tecno-pelle - Volante regolabile
La dotazione tecnica, le foto e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a

causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello
specifico veicolo. TECNOAUTO s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un
impegno contrattuale.
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