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Corso Aldo Moro, 118, 71045 Orta Nova (FG)

1.5 BlueHDi 130CV EAT8 Allure✔Tetto
Apribile

€ 27.400
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Peugeot
3008
69.000
04/2019
Diesel
96kw (130cv)
Colore: Grigio Amazonite
Suv
1.500 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 69.578 Cronologia Tagliandi PEUGEOT ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 09/09/2021 a 50.599 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 28.600,00
✔ Tetto panoramico apribile con Tendina elettrica sequenziale e Guide luminose a LED blu.
✔ Barre al tetto cromate.
✔ Tinta metallizzata.
Prezzo Totale degli Optional

2.000,00

Equipaggiamento: 3D Connected Navigation con Peugeot Connect SOS & Assistance. Touchscreen 8" capacitivo con "Toggle Switch" cromati.
Radio DAB con 6 HP, Lettore CD MP3, Interfaccia USB, Connessione Bluetooth per telefono cellulare, Comandi al volante e Schermo LCD bianco.
Active Blind Corner Assist. Active Lane Departure Warning. Active Safety Brake. Distance Alert. Driver attention alert: Monitoraggio attenzione
conducente. High Beam Assist. Time Drive Control. Head-up Digital Dispay: Quadro strumenti in posizione rialzata interamente digitale e
configurabile. Rivestimento degli Interni in Tessuto/TEP "Pedimonte" Mistral Nero. Cruise control programmabile. Speed Limit Detection.
Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori posteriori. Lunotto e vetri posteriori oscurati. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Cerchi
in lega 18" DETROIT Diamantati/Nero Brillante con pneumatici 225/55. Kit di riparazione pneumatici.
ABS, ESP, REF ed AFU. Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a chiave), laterali e tendina. Alzacristalli anteriori e posteriori
elettrici sequenziali e antipizzicamento. Freno di stazionamento elettrico con Hill Assist. Pack Visibilità: Parabrezza a isolamento acustico,
Accensione automatica proiettori e tergicristalli e Retrovisore interno fotosensibile. Appoggiagomiti centrale anteriore. Appoggiagomiti
portiere e tunnel centrale TEP (Mistral o Tuernade). Appoggiagomiti posteriore e vano portasci. Appoggiatesta anteriori e posteriori (tre)
regolabili. Attivazione automatica del tergicristallo posteriore in retromarcia. Calandra con profilo e inserti cromati. EAT8: Cambio automatico a
8 marce. Cassetto portaoggetti refrigerato e illuminato. Chiusura automatica delle porte in marcia. Chiusura centralizzata porte con
telecomando (due). Cinture di sicurezza anterioiri e posteriori con pretensionatore, limitatore di sforzo, regolabile in altezza con 3 punti di
ancoraggio. Consolle centrale con due portabicchieri. Coprivano bagagli. Decori interni in cromo satinato. Decori plancia di bordo e pannelli
delle porte in Tessuto Trama "Brumeo". Fari diurni a LED anteriori e posteriori. Fari fendinebbia. Fissaggi ISOFIX per seggiolino bambini. GSI:
Gear Shift Indicator. Illuminazione interna con due luci di lettura anteriore e illuminazione posteriore. Indicatore perdita di pressione
pneumatici. Inserto "Off-Road" Grigio alla base dei paraurti. Inserto cromato sopra parafango anteriore. Inserto pannello di comando
alzacristalli in cromato satinato. Inserto paraurti posteriore cromato. LED Pack: Plafoniere e illuminazione bagagliaio a LED. Luci di lettura
posteriori (2). Modanature inferiori porte cromate. Passaruota (colore antracite scuro satinato). Prese 12V (3). Profilo padiglione cromato.
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente. Retrovisori in tinta carrozzeria. Retrovisori ripiegabili elettricamente con Luce di
cortesia a LED. Sedile conducente con regolazione lombare. Sedile conducente e passeggero regolabile in altezza. Sedile passeggero ripiegabile
in avanti. Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3. Servosterzo ad assistenza variabile. Sicurezza bambini meccanica. Specchietto di cortesia
illuminato a LED. Tasche nel retro dei sedili anteriori. Tergicristallo anteriore con sistema di pulizia Magic Wash. Volante in pelle pieno fiore
regolabile in altezza e profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli.
PREZZO FISSO e TRASPARENTE.
FINANZIAMENTI online personalizzati.
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia.
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo
veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento.
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
✔ Servizi pensati per te

RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di € 100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per
5 gg. La somma di € 100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

