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 14.700

1.6 Turbo EcoM 150CV 5 Posti Advance
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Opel
Zafira
133.00
07/2017
Diesel
110kw (150cv)
Colore: Blu Diamante
Monovolume
1.600 cc

DESCRIZIONE
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 16/10/2020 a 126.113 km
✔ Prezzo vincolato alla scontistica con finanziamento anche con anticipo zero.
✔ Prezzo con rimessa diretta  15.700,00
NAVI 950 INTELLILINK: Display Touch screen a colori da 7", Sistema di Navigazione integrato con mappe Europa, Connessione Bluetooth per telefono
cellulare con Audio streaming, Riconoscimento vocale ed Interfaccia USB.
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
Vetri posteriori oscurati.
Vernice metallizzata.
Fari fendinebbia.
✔ Prezzo Totale degli Optional - 3.150,00 

Equipaggiamento: Rivestimento degli interni Mando/Atlantis di colore Jet Black. Controllo elettronico della velocità di crociera con limitatore. ECC:
Climatizzatore bi-zona a controllo elettronico. Cerchi in lega da 17" a 10 razze con pneumatici 225/50. Kit riparazione pneumatici.
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP Plus con Traction Control Plus. ABS elettronico. Airbag a tendina 1a e 2a fila. Airbag guida. Airbag laterali
anteriori. Airbag passeggero. Alette parasole con specchietto e luci di cortesia. Ambient Light: Luci di lettura anteriori ad illuminazione diffusa rossa.
Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza e posteriori 2a fila. Computer di
bordo. Console centrale con bracciolo e portabicchieri. Copertura vano bagagli scorrevole. Correttore assetto fari. Disattivazione airbag frontale e laterale
lato passeggero. Doppio pretensionatore cinture di sicurezza anteriori con limitatore di carico. Indicatore temperatura esterna. Linea di cintura cromata.
Luci di lettura posteriori (2a fila). Luci diurne a LED. Mancorrenti al tetto silver. Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria. Opel OnStar. Paraurti in tinta
carrozzeria. Poggiatesta 2a fila (3). Poggiatesta anteriori attivi a 2 vie lato guida e passeggero. Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, in
tinta carrozzeria con accenti nero lucido. Sedili 2a fila individuali (35/30/35), abbattibili, con scorrimento individuale. Sedili anteriori Comfort: Lato guida
regolabile manualmente a 6 vie, sedile lato passeggero regolabile manualmente a 4 vie. Servosterzo. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici.
Sistema ISOFIX posteriore nelle sedute esterne. Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso d'urto. Spia cinture allacciate sedili anteriori e 2a fila.
Tergilunotto. Volante in pelle a 3 razze con cromatura, Comandi radio integrati e 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: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia

NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
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.

