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PEUGEOT

3008 1ª serie 1.6 HDi 115CV Active
CILINDRATA:

1.560 cm³

POTENZA:

84 kW (114 CV)

ALIMENTAZIONE:
CAMBIO:
PORTE:
COLORE:
IMMATRICOLAZIONE:
CHILOMETRI:
TIPOLOGIA VEICOLO:
PRECEDENTI PROPRIETARI:
GARANZIA:
RIFERIMENTO VO:

Descrizione

Autovettura USATA pronta consegna, con finanziamenti personalizzati. Ed inoltre da noi
trovi tutte le Peugeot nuove, km zero e usate. Con la cortesia e la professionalità che
Diesel
solo in una concessionaria presente sul territorio da più di 50 anni si possono trovare tra
passato e futuro da sempre la tua concessionaria PEUGEOT. Vienici a trovare nella sede
Manuale
storica di Santa Maria Capua Vetere in Via Del Lavoro 32 e/o nella nuova sede uscita
CASERTA- NORD . Via Nazionale Appia 81 CASAPULLA, raggiungibile dall&#039;
5
autostrada A1 Napoli - Roma uscita Caserta NORD., Vernice metallizzata, ABS + AFU +
N.D.
REF, Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte decelerazione, Airbag
conducente e passeggero, Appoggiagomiti centrale posteriore con passaggio sci,
02.2013
Cassetto portaoggetti sotto il volante, Chiusura automatica delle porte ad inizio
movimento, Cinture di sic. post. con limitatore sforzo, Computer di bordo, Consolle
86.000 km
centrale nera brillante, Coprivano bagagli, ESP - Controllo Elettronico Stabilità (+
Usato
Trazione), Fissaggi ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori, Freno di stazionamento
elettrico con Hill Assist, GSI - Gear Shift Indicator, Lunotto oscurato, Maniglia per il
N.D.
passeggero sul tunnel centrale rivestita in pelle, Pack Visibilità, Parabrezza stratificato a
isolamento acustico, Piano di carico mobile a tre posizioni, Presa 12V anteriore,
PEUGEOT CONFORT
posteriore e nel bagagliaio, Profili cromati vetratura, Punti luce (3008), Retrovisori
N.D.
esterni in tinta carrozzeria, Ruotino di scorta, Ruotino di scorta, Sedile conducente con
regolazione lombare, Sedile passeggero regolabile in altezza, Sedile passeggero
ripiegabile
in avanti, Sportello posteriore inferiore &#039;Hobby&#039;, Vani
Consumo urbano:
5.8 l/100km
PREZZO
portaoggetti
pavimento in 2ª fila, Vetri azzurrati, Volante in pelle, WIP Bluetooth
Consumo extraurbano:
4.4 al
l/100km
(incompatibile con i sistemi di navigazione), WIP Sound, Airbag laterali, Airbag a tendina
Consumo misto:(testa),
4.9 l/100km
Appoggiagomiti centrale anteriore con vano portaoggetti, Cerchi in lega
Normativa emissioni:
Euro
5
17&#039;,
Chiusura
centralizzata con telecomando, Clima aut. bizona con diffusore
IVACinture
NONdiDETRAIBILE
posteriore,
sic. ant. con
Emissioni CO2: 125
g/km Regolatore e limitatore di velocità, Fari fendinebbia,
pretensionatore e limit. di sforzo, Retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente,
Sedile conducente regolabile in altezza, Sedile posteriore frazionabile 2/3-1/3

€11.900

