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€ 22.500

2.0 TDI 150CV CR DSG Advance✔ 7 Posti
Marca

SEAT

Modello

Alhambra

Km

158.000

Anno

04/2018

Alimentazione

Diesel

Potenza
Colore

110kw (150cv)
Colore: Beige Piramide

Carrozzeria
Cilindrata

Monovolume
2.000 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 158.602 Cronologia Tagliandi SEAT ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 25/07/2022 a 153.511 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 23.500,00
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Portiere posteriori a scorrimento elettrico con chiusura assistita e Portellone elettrico con sistema "Hands Free".
Antifurto volumetrico con sensore d'inclinazione.
PARK ASSIST: Sistema di parcheggio automatizzato.
Terza fila sedili (2) con sistema "Easy Fold".
Airbag laterali per i sedili esterni 2a fila.
Colore metallizzato.

Prezzo Totale degli Optional

4.100,00

Equipaggiamento: Navigatore satellitare con cartografia europea. Retrocamera con visualizzazione area di manovra. Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori. SEAT Media System Plus: Display touchscreen da 6.5", Sistema vivavoce Bluetooth, Lettore CD MP3, 8 Altoparlanti, Presa
USB, Ingresso scheda SD ed Ingresso AUX-IN. Rivestimento dei sedili in Tessuto Nero Tokio. Sedile guida con regolazione elettrica dello
schienale e della zona lombare. MKB: Sistema di frenata anticollisione multipla. Regolatore di velocità elettronico. Climatronic a 3 zone con
comandi separati per il vano posteriore. DSG: Cambio meccanico sequenziale a controllo elettornico. Sistema di avviamento senza chiave Kessy.
Tendine parasole posteriori. Vetri posteriori oscurati. Cerchi in lega da 17" "Dynamic" con pneumatici 225/50.
ABS con assistente di frenata, ASR, EDS e MSR. Airbag guida e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP - Electronic Stability
Program ed EDS. Retrovisori regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente. 2a fila sedili posteriori sdoppiabili con scorrimento
longitudinale e funzione Easy Fold. Airbag alle ginocchia per lato guida. Airbag laterali anteriori con airbag tendina (testa e torace).
Appoggiatesta posteriori. Bracciolo centrale anteriore. Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria. Chiusura centralizzata con
telecomando. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatori. Comandi al volante. Computer di bordo. Copertura vano
bagagli regolabile e rimuovibile. Disattivazione airbag lato passeggero. Display multifunzione con sensore di stanchezza. Fendinebbia. DPF:
Filtro antiparticolato. Ganci nel bagagliaio. Indicatore pressione pneumatici. ISOFIX nei sedili posteriori (fino a 3 seggiolini). Luci di apertura sul
portellone posteriore. Luci diurne con funzione "coming home". Luci posteriori a LED. Mancorrenti neri al tetto. Maniglie esterne in colore
carrozzeria. Paraurti in tinta carrozzeria. Portiere posteriori a scorrimento. Posacenere anteriore e posteriore. Presa da 12V nel vano bagagli.
Sedili anteriori regolabili in altezza. Sensore luci. Sensore pioggia. Servotronic. TPMS: Sistema di controllo pressione pneumatici. Specchietto
retrovisore interno antiabbagliamento. Tappetini anteriori e posteriori. Volante multifunzione a tre razze in pelle regolabile in altezza.
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.

