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€ 9.800

Fiat Panda New 1.3 Mjt S&S Lounge
Marca

Fiat

Modello

Panda

Km

19.129

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

01/2015
Diesel
55kw (75cv)
Bianco Gelato

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.300 cc

Targa

EY501BK

DESCRIZIONE
Targa: EY501BK
Telaio: ZFA31200003420236
Raffinata e unica, come le più belle creazioni Made in Italy, Panda è addolcita da linee morbide ma marcate, che rendono il suo stile inconfondibile e tutto da
ammirare. Lo sguardo corre dal frontale sorridente fino al posteriore slanciato dai gruppi ottici in posizione elevata, passando per la fiancata in cui il terzo
finestrino con gli angoli smussati crea un effetto di superfici vetrate ininterrotte. Panda è un’auto progettata partendo dagli interni e mantenendo le proporzioni dei
volumi esterni in perfetto equilibrio. Bella dentro e fuori. E infatti a bordo di Panda tutto è adorabile, dalla plancia avvolta da una cornice colorata, che integra un
ampio tascone portaoggetti, al cambio posizionato in alto per essere a portata di mano, a tutti quei dettagli che ti divertirai a scoprire e usare, come la nuova leva
del freno a mano che sfrutta meglio lo spazio e assomiglia nella sua forma a un mouse. La più venduta in Italia, non certo a caso o per forzature che influenzino il
mercato nazionale, bensì per merito e pieno centro di gran parte delle più diffuse esigenze attuali. Panda è il miglior compromesso per molti automobilisti, oltre
che per enti e per aziende. Certo, scegliendola per uso personale, pur nella rinnovata edizione, si è consci di andare sempre "sul semplice" in quanto a immagine
percepita, con quell’accezione popolare erroneamente riduttiva: "è una Panda". Onesto il rapporto tra prestazioni, contenuti e costi, con i primi due che salgono
maggiormente nel periodo recente grazie a un pianale e delle soluzioni tecniche d’avanguardia rispetto alle vecchie Panda. Un po’ squadrata, ma simpatica
nell’immagine, fuori come dentro. E' spaziosa e pratica quanto possibile date le dimensioni (365cm in lunghezza), senza troppo lusso nei materiali. Piace ed è
ottima per le classiche attività quotidiane, in leggerezza e praticità. Tutti i particolari di Panda sono stati progettati per ottenere la migliore sintesi tra estetica e
funzionalità. Per questo Panda non è solo bella, ma rende anche piacevole ogni tuo viaggio. Gli schienali dei sedili, per esempio, sono decorati da un motivo a
quadri che, oltre a impreziosire l’abitacolo, garantisce una migliore aerazione e traspirazione.
Optional: Tetto apribile elettrico panoramico Sky Dome. Radio CD/MP3 con 6 altoparlanti. PACK PREMIUM: Sensori di parcheggio posteriori e Cerchi in
lega da 14". Climatizzatore manuale con filtro antipolline. Sellerie in Tessuto Rubik Grigio Chiaro/Blu. Sensore pressione pneumatici. Vernice pastello.
Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder. ABS. Airbag guida. Airbag passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori. Appoggiatesta anteriori
anticolpo di frusta. Appoggiatesta posteriori. Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria. Cambio manuale a 5 marce. Chiusura Centralizzata. Fendinebbia.
Maniglie porte esterne in tinta carrozzeria. Kit Comfort: Pantina lato passeggero con specchio di cortesia. Paraurti verniciati. Plafoniera vano bagagli. Presa di
corrente 12V. Regolazione volante. Sedile guida regolabile in altezza. Sedile posteriore ribaltabile. Sensore temperatura esterna. Servosterzo Dualdrive. Specchi
retrovisori esterni elettrici e sbrinabili. Start&Stop. Telecomando apertura/chiusura porte. Window bag anteriore e posteriore.
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.

