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 7.300

1.6 Turbo EcoM 150CV Elective
Marca
Modello

Opel
Zafira Tourer

Km

220.000

Anno

10/2013

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Metano
110kw (150cv)
Colore: Olympic White
Monovolume
1.600 cc

DESCRIZIONE
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 10/04/2021 a 214.822 km
✔ Prezzo vincolato alla scontistica con finanziamento anche con anticipo zero.
✔ Prezzo con rimessa diretta  8.300,00
Advance Pack: Fari fendinebbia e Connessione Bluetooth per telefoni cellulari.
Antifurto volumetrico e perimetrale.
Antifurto bloccasterzo Block Shaft.
Sensori di parcheggio posteriori.
Connessione USB.
✔ Prezzo Totale degli Optional - 1.850,00 
Equipaggiamento: Radio CD400 con Lettore MP3, 7 Altoparlanti, Ingresso AUX-IN e Graphic Info Display. Bluetooth con funzione gestione chiamate, rubrica,
status messaggi, controllo vocale. Controllo elettronico della velocità di crociera. Climatizzatore manuale e bocchette di aerazione posteriori 2a fila. Interni
Mando/Atlantis di colore Jet Black. Sedili anteriori confort. Finiture in Blasted Silver. Flex7 Plus: Configurazione sette posti, 2a fila con 3 sedili indipendenti,
2 posti in 3a fila. Vetri posteriori oscurati. Cerchi Design da 7Jx17" disegno a 5 razze con pneumatici 225/50.
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP Plus con Traction control Plus. ABS. Airbag a tendina per la testa anteriori e posteriori 2°fila. Airbag guida.
Airbag laterali anteriori. Airbag passeggero. Ambient Light: Luci di lettura anteriori ad illuminazione diffusa rossa. Appoggiatesta anteriori attivi a 4 vie.
Cambio manuale a 6 marce. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza e posteriori seconda e terza fila. Console centrale 3a fila con portabicchieri e
vano portaoggetti. Console centrale anteriore con bracciolo, 2 portabicchieri, vano portaoggetti a scomparsa e Presa da 12V. Disattivazione airbag frontale
e laterale lato passeggero. Doppio pretensionatore e limitatori di carico cinture di sicurezza anteriore. Immobilizzatore elettronico. Linea di cintura cromata.
Luci di marcia diurna e stop posteriore con segnalazione frenata d'emergenza. Mancorrenti al tetto silver. Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria.
Paraurti in tinta carrozzeria. Poggiatesta 2 fila (3) e poggiatesta in 3a fila (2). Poggiatesta anteriori attivi a 2 vie lato guida e passeggero. Presa 12V nel vano
di carico. Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, in tinta carrozzeria con accenti nero lucido. Sedili 2a fila individuali (35/30/35),
abbattibili, con scorrimento individuale. Servosterzo. Sistema ISOFIX posteriore nelle sedute esterne. Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso
d'urto. Spia cinture allacciate sedili anteriori, 2a e 3a fila. Tergilunotto. Vernice Brilliant. Volante in pelle a 3 razze con cromatura, comandi radio integrati,
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.

