www.peugeotoccasioni.it

PEUGEOT

5008 1ª serie 1.6 HDi 112CV cambio robotizzato Féline
CILINDRATA:

1.560 cm³

POTENZA:

82 kW (111 CV)

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

Descrizione

WIP Nav, Vernice metallizzata, ABS + AFU + REF, Accensione aut. luci di emergenza in
caso di forte decelerazione, Airbag conducente e passeggero, Appoggiagomiti regolabili
Diesel
per sedili anteriori, Battitacco in alluminio, Cassetto portaoggetti sotto il volante,
Cassetto sotto il sedile conducente (non disponibile con &#039;interni in pelle&#039;),
Semiautomatico
Chiusura automatica delle porte ad inizio movimento, Cinture di sic. post. con limitatore
sforzo, Climatizzatore automatico bi-zona, Computer di bordo, Consolle centrale nera
5
brillante, Coprivano bagagli, ESP - Controllo Elettronico Stabilità (+ Trazione), Fissaggi
N.D.
ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori, Freno di stazionamento elettrico con Hill
Holder, Head up display, Intelligent Traction Control (ITC), Modanature laterali in tinta
03.2011
carrozzeria, Pack Retrovisori, Pack Visibilità, Parabrezza stratificato a isolamento
acustico, Paraurti anteriori con profili cromati, Presa 12V anteriore, posteriore e nel
132.686 km
bagagliaio, Profili al tetto longitudinali, Profili cromati vetratura, Punti luce, Punti luce,
Usato
Rete fermabagagli, Retrovisori in tinta carrozzeria, Rilevatore ostacoli posteriore + Pack
retrovisori, Ruotino di scorta, Sedile guida con reg. lombare, Sedile passeggero
N.D.
regolabile in altezza, Sedile passeggero ripiegabile in avanti, Sedili posteriori separati,
Specchietto sorveglianza bambini, Tavolinetti tipo aereo sugli schienali dei sedili
PEUGEOT CONFORT
anteriori, Tendine parasole in 2ª fila, Tetto &#039;Ciel&#039; panoramico in cristallo
N.D.
oscurato, Vani portaoggetti al pavimento in 2ª fila, Vano portaoggetti tra i sedili
anteriori, Vetri azzurrati, Vetri posteriori oscurati, Volante in pelle traforata con inserto
in alluminio,
WIP Sound, Airbag laterali, Airbag a tendina, Cambio automatico
Consumo urbano:
6.2 l/100km
PREZZO
sequenziale
6 marce, Cerchi in lega 17&#039;, Chiusura centralizzata con
Consumo extraurbano:
4.7al/100km
telecomando, Regolatore e limitatore di velocità, Fendinebbia, FAP® - Filtro Attivo
Consumo misto:Antiparticolato,
5.3 l/100km Cinture di sic. ant. con pretensionatore e limit. di sforzo, Retrovisori
Normativa emissioni:
Euroe regolabili
5
riscaldabili
elettricamente, Sedile guida reg. in altezza, Servosterzo ad
IVA NON Alzacristalli
DETRAIBILE
assistenza
Emissioni CO2: 136
g/km variabile, Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento,
post. el. seq. e antipiz. + sicur. elettr. bambini, Volante reg. in altezza e profondità,
Autovettura USATA pronta consegna, con finanziamenti personalizzati. Ed inoltre da noi

€9.600

