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

Prezzo iva inclusa - finanziabile

FIAT

€ 13.400,00

Qubo QUBO 1.3 MJT 80 CV Start&Stop
Lounge
CARATTERISTICHE DI BASE
Tipologia: USATO

Immatricolata: 2019

Cod. Interno: 7161

Alimentazione: Diesel

Percorsi: 17.425 Km

Omologazione CE: Euro6.d tmp
(2016/427) e seguenti

ASPETTO
Carrozzeria: multispazio

Porte: 5

Colore: NERO METALLIZZATO

Interni:

Posti: 5

DETTAGLI TECNICI
Cilindrata: 1.248 cc

Cilindri: 4

Cambio: meccanico

Marce: 5

Cavalli: 81 CV

Potenza: 60 KW

Trazione: Anteriore

Peso: 1275 kg

OPTIONAL
2 porte laterali scorrevoli - 3 cinture di sicurezza posteriori con arrotolatore - ABS - Aggancio universale seggiolino bambini (ISOFIX) - Airbag
anteriori laterali (incompatibili con OPT 4GQ) - Airbag guida - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici anteriori - Appoggiabraccia sedile anteriore Appoggiatesta posteriori - Bloccaporte elettrico (chiusura centralizzata) - Cambio manuale a 5 marce - Cappelliera - Chiave con transponder Chiusura automatica porte in movimento - Climatizzatore manuale - Comandi radio al volante - Copricerchi da 15" - Correttore assetto fari - Cruise
Control - Eco Pack - ESC - Fari Fendinebbia - Filtro anti particolato - Idroguida - Immobilizzatore - Interni in tessuto - Kit gonfiaggio/riparazione
pneumatici (Fix&Go) - Paraurti verniciati - Porta posteriore basculante - Presa corrente 12V - Pretensionatore cinture - Radio bluetooth touchscreen
5" - Regolazione lombare sedile guida - Regolazione volante - Ruote con cerchi da 15" in acciaio - Sedile guida regolabile in altezza - Sensore
pressione pneumatici (TPMS) - Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento - Specchi retrovisori esterni verniciati Sportello vano portaoggetti - Start&Stop - Telecomando apertura/chiusura porte - Tergilunotto - Vetri laterali (seconda luce apribile a compasso)
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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