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Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge
Marca

Fiat

Modello

500

Km

45.000

Anno

02/2016

Alimentazione

Benzina

Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

63kw (85cv)
Colore: Bordeaux Opera
2-3 porte
900 cc
FD183BL

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 88 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD183BL
Telaio: ZFA3120000J555018
"La più amata dagli italiani": un'espressione qualche volta abusata, ma non nel caso di questa riuscitissima Fiat, piccola utilitaria che spopola sin dal debutto
gratificando giovani e meno giovani, uomini e donne, senza troppe distinzioni sociali. Basterebbe dire che è una 500, per sintetizzare, data la notorietà globale. Si
tratta di una vettura Made in Italy, forse attualmente identificabile come "la" vettura, dati i grandi volumi di vendita dentro e fuori i confini nazionali: due porte, lunga
tre metri e cinquantacinque, omologata per quattro persone. Tecnica e prestazioni sono nella media del segmento, trazione e motore sono anteriori, senza
oggettivamente nessuna lode per spazio posteriore, o capacità di carico. Otre questi dettagli formali di poco valore sulla carta, ha però nella sostanza lo stile unico
e ispirato alla gloriosa 500 degli anni Cinquanta, sia fuori, sia dentro, per una riuscita interpretazione in chiave moderna, che da un lato intriga i giovani (e le
giovani) di oggi, quanto dall'altro riaccende i ricordi di quelli del passato. Tecnicamente condivide il pianale con la Panda e buona parte dei sistemi veicolistici
anche con Punto e Ypsilon, quindi è semplice oltre che affidabile; finiture e qualità percepita sono però superiori. Per girare in città o spostarsi ovunque, finché soli
piuttosto che in due, è pratica, agile e abbastanza sicura, diretta nelle sensazioni di guida.
Optional: Tetto panoramico in vetro fisso con tendina scorrevole. UCONNECT RADIO LIVE NAV: Display Touchscreen da 5" a colori, Navigatore, Bluetooth,
Presa USB, Presa AUX-IN, Radio DAB e Servizi Uconnect LIVE. Quadro strumenti digitale a cristalli liquidi a colori TFT da 7". Interni in Pelle Frau
Nero/Avorio. Plancia in tinta con la carrozzeria - Bordeaux Opera. PACK CITY: Climatizzatore automatico, Sensori di parcheggio posteriori e Specchio
interno elettrocromico (giorno/notte) automatico. PACK STYLE: Fendinebbia e Fasce paracolpi in colore vettura con targhetta "500". Fari Bi-Xenon. Cambio
automatico robotizzato Dualogic. Vetri privacy: Cristalli posteriori e lunotto oscurati. Kit fumatori. Cerchi in lega da 16" Antracite opaco diamantato con
pneumatici 195/45. Vernice metallizzata. Fix&Go: Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ABS e EBD. ESC: Controllo Elettronico Della Stabilità. Airbag ginocchia lato guida. Airbag guidatore dual stage. Airbag laterali. Airbag
passeggero dual stage con disattivazione Bag. Alzacristalli elettrici anteriori. Chiusura Centralizzata. DRL: Luci diurne con tecnologia LED. Kit Cromo:
Guarnizione vetri Cromate, Terminale di scarico cromato e Inserti cromati. Maniglia appiglio lato passeggero. Omologazione EURO 6B. Paraurti in tinta
carrozzeria. Poggiatesta posteriori regolabili in altezza. Sedile guida regolabile in altezza. Sedile passeggero con memoria meccanica della posizione. Sedile
posteriore sdoppiato 50/50. Servizi Live Uconnect. Servoguida elettrica con sistema Dual Drive. Sistema "Start&Stop". Specchi esterni elettrici verniciati color
vettura. Tasca retroschienale. Tappo combustibile con chiave. Tasca retroschienale sedile passeggero. Telecomando apertura/chiusura porte. TPMS indiretto con
segnalazione selettiva dello pneumatico - Sensore pressione pneumatici. Volante in pelle 8 tasti con comandi radio. Volante regolabile in altezza. Windows bag.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una

clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

