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 12.500

Peugeot 308 1.6 e-HDi 5 Porte Allure
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Peugeot
308
88.000
01/2015
Diesel
85kw (116cv)
Colore: Grigio Artense

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.600 cc

Targa

EY370EK

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 100 g/km
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 16/01/2020 a 87.651 km
Targa: EY370EK
Telaio: VF3LB9HCGFS008129
UNA 308 SECONDO IL VOSTRO STILE: avete scelto un veicolo di alta qualità, tecnologicamente avanzato, decisamente Peugeot, nel quale vivrete momenti di
intensa emozione. Rendete più intensi questi momenti eccezionali e confermate la vostra scelta dotando 308 di accessori che sottolineano le sue tecnologie
innovative, che la rendano ancora più unica e che riflettano la vostra personalità e il vostro stile. Fabbricata secondo gli standard di qualità Peugeot, questi
accessori, molti dei quali progettati specificatamente per 308, si armonizzano perfettamente con l'estetica interna e il design. Faranno di 308 un veicolo mirato ai
vostri gusti, alle vostre esigenze e desideri, migliorando il comfort, la praticità, le prestazioni e il piacere di guida. Il design interno fa largo uso della tecnologia
sensoriale con il Peugeot i-Cockpit, simbolo di purezza ed emozione per una Driving Experience unica. Concepito per offrire a chi sta al volante sensazioni inedite
ed esaltanti, propone un design unico, caratterizzato da un'eleganza minimalista. Il Peugeot i-Cockpit è composto da: volante compatto, quadro strumenti rialzato,
schermo Touchscreen multifunzione da 9,7" e consolle centrale estremamente pulita, con un unico pulsante. La sensibilità al tocco ed i comandi soft touch
rendono l'utilizzo ancora più facile. Attraverso lo schermo avete la possibilità di regolare sia il climatizzatore bi-zona sia il sistema di ventilazione. Una vera
rivoluzione della vita a bordo. LEI HA CARATTERE. ORA MOSTRATE IL VOSTRO! 308 coltiva la vera eleganza, il lusso discreto. Sottolineate questo stile
equilibrato e innato con accessori che amplificano l'armonia. Questi componenti, progettati da Peugeot, si fondono perfettamente con le linee della vostra 308.
Optional: Sistema di Navigazione satellitare con schermo Touchscreen 9,7" e Peugeot Connect, Kit Mani Libere Bluetooth, Streaming Audio Bluetooth,
Impianto audio con Lettore CD/MP3, Presa USB e Presa AUX-IN. Retrocamera. Interni in Tessuto Marston Textab Guerande. Proiettori Full Led con DRL
integrati. Climatizzatore automatico bi-zona. Regolatore e limitatore di velocità con soglie programmabili. Riconoscimeno della cartellonistica stradale.
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. DRIVER ASSISTANCE PACK: Keyless System - Accesso veicolo e accensione senza chiave. PACK
VISIBILITA': Retrovisore interno elettrocromatico, Tergicristallo automatico con sensore di poggia, Accensione automatica degli anabbaglianti. Lunotto e
vetri posteriori oscurati. Pulsante ECO per ridurre le emissioni. Cerchi in lega da 18" SAPHIR con pneumatici 225/40. Tinta metallizzata. Ruota di scorta
omogenea in lega.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS, ESP, REF e AFU. Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a chiave), laterali doppi e a tendina (due). Accensione
automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione. Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici antipizzicamento con comando sequenziale. Appoggiagomiti
centrale anteriore. Appoggiatesta anteriori e posteriori (3) regolabili. Bracciolo centrale posteriore con passaggio sci. Cambio manuale a 6 marce. Cassetto
portaoggetti refrigerato. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza anteriori e posteriori con pretensionatore, limitatore di sforzo, regolabile in
altezza, 3 punti ancoraggio. Computer di bordo con schermo LDC a contrasto bianco. Coprivano bagagli. Fari diurni a Led. Fari fendinebbia. Fissaggi ISOFIX per
seggiolino bambini. Freno di stazionamento elettrico. Hill Assist: Assistenza alla partenza in salita. Indicatore perdita di pressione pneumatici. Maniglie e calotte
degli specchietti in tinta carrozzeria. Parabrezza stratificato. Presa 12V (potenza max 120 W) nel pannello anteriore. Profili vetratura cromati. Regolazione lombare
sedile conducente. Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Sedile conducente e passeggero regolabile in altezza. Sedile posteriore
frazionabile 2/3 - 1/3. Sedili anteriori sportivi con rinforzi laterali. Servosterzo ad assistenza variabile. Specchi di cortesia anteriori illuminabili ed occultabili, LED su
plafoniera anteriore e altezza piedi. Tergilavalunotto. Volante in pelle multifunzione regolabile in altezza e profondità.

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.

