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€ 11.700

Peugeot 508 1.6 e-HDi ETG6 Business
Marca
Modello

Peugeot
508

Km

108.000

Anno

07/2014

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
84kw (115cv)
Bianco Banchisa

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.600 cc

Targa

EV446YW

DESCRIZIONE
Targa: EV446YW
Telaio: VF38D9HD8EL026637
Grazie alla progettazione innovativa e agli equipaggiamenti di alto livello, 508 incarna l’intero universo Peugeot. Questa nuova grande stradista ha un unico
obiettivo: trasformare ogni istante trascorso a bordo in un momento indimenticabile. Eleganza, robustezza, sobrietà e volumi equilibrati sono i punti cardine dello
stile unico di Peugeot 508. Nella parte anteriore vengono esaltati i nuovi codici stilistici del Marchio: una calandra dall’inedito design e tecnologici proiettori dallo
sguardo felino, impreziositi al loro interno da un’alternanza di superfici cromate e satinate e dai fari diurni a LED, visibili sia di giorno che di notte. Lo stile delle
fiancate della vettura, sottolineato dai profili cromati delle vetrature, è invece volutamente essenziale. L’abitacolo di Peugeot 508 è un vero e proprio invito al
viaggio e dona al conducente un immediato senso di benessere. Lo stile lineare della plancia, i materiali utilizzati, le rifiniture curate e le tecnologie proposte
contribuiscono a creare un ambiente esclusivo. All’interno di 508, il tempo ritrova finalmente la sua dimensione. Il sistema di navigazione di nuova generazione
WIP Nav Evo comprende una navigazione con cartografia Europa, radio CD MP3, schermo a colori 7", Kit Mani Libere Bluetooth e presa USB/AUX-IN. Vi fornisce
anche l’accesso ai servizi di chiamata di emergenza e di assistenza localizzati (Peugeot Connect SOS e Peugeot Connect Assistance). Tutte queste funzioni sono
azionabili tramite i comandi situati sul tunnel centrale.
Optional: WIP NAV EVO: Sistema di navigazione satellitare con schermo 7", Kit Mani Libere Bluetooth, Streaming Audio Bluetooth, impianto audio con
lettore CD/MP3 e presa USB/AUX-IN + Peugeot Connect. Climatizzatore automatico bi-zona. Regolatore e limitatore di velocità. Pack Urban: Rilevatore di
ostacoli posteriore e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione alla base. Rilevatore ostacoli anteriori. Cerchio in Alluminio 17" Style
04. Ruota di scorta in lamiera 16". Tinta lacca.
AUTO IGIENIZZATA A VAPORE CON PULIZIA PROFONDA DEGLI INTERNI.
Dotazioni di serie: ABS, AFU e REF. Airbag conducente, passeggero e laterali anteriori a tendina. Alzacristalli anteriori posteriori elettrici sequenziale e
antipizzicamento. ESP, Hill Assist e ITC. Pack Visibilità: Accensione automatica dei proiettori, tergicristallo automatico e retrovisore interno elettrocromatico.
Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte decelerazione. Appoggiagomito posteriore, 2 porta bicchieri e vano portasci. Cambio ETG6 Efficient Tronic
Gearbox. Cassetto portaoggetti refrigerato con serratura e illuminazione. Computer di bordo. Cruscotto a 5 quadranti. Etichetta avviso funzione airbag sull'aletta
parasole. FAP - Filtro Attivo Antiparticolato. Fari diurni. Fari fendinebbia con funzione cornering. Fissaggi ISOFIX nelle sedute posteriori laterali. Griglia calandra
cromata. GSI - Gear Shift Indicator. Interni in Tessuto C.&T. Cocher Tramontane. Maniglie portiere in tinta carrozzeria. Palette al volante. Parabrezza stratificato
acustico. Prese 12V - due anteriori e una posteriore. Profili superiori vetratura cromati. Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con
indicatori di direzione integrati e illuminazione base. Sedile conducente con regolazione lombare elettrica. Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3. Sedili
conducente e passeggero regolabili manualmente in altezza. Sicurezza elettrica bambini. Telecomando per apertura e chiusura a distanza e chiusura automatica
in marcia. Volante in pelle regolabile in altezza e profondità con comandi integrati.
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.

