CONTANGELO MOTORI
VIA ATELLANA 34
80022 Arzano (NA)
Telefono: 3476368489
E-Mail: info@contangelomotori.it
Sito: www.contangelomotori.it

FIAT 500L 1.3 Multijet 95 CV Dualogic City Cross
vari colori
Immatricolazione:03/2018
Chilometraggio:
Potenza:
Cilindrata:
Carburante:
Colore:
Cambio:
Marce:
Porte:

14000
70 KW / 95 CV
1248
Diesel
Verde scuro met.
Automatico
5
5

Equipaggiamento veicolo:
Airbag, Airbag laterali, Airbag Passeggero, Airbag posteriore, Airbag testa, Alzacristalli elettrici,
Autoradio, Autoradio digitale, Bluetooth, Boardcomputer, Cerchi in lega, Chiusura centralizzata,
Chiusura centralizzata senza chiave, Controllo trazione, Cronologia tagliandi, Cruise Control,
ESP, Filtro antiparticolato, Idonea per portatori handicap, Immobilizzatore elettronico, Isofix,
Leve al volante, Luci diurne LED, Monitoraggio pressione pneumatici, MP3, Sedile posteriore
sdoppiato, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo, Start/Stop Automatico, Supporto
lombare, Touch screen, USB, Vivavoce, Volante in pelle, Volante multifunzione

Altre informazioni:
Autovettura ufficiale aziendale di provenienza Fiat Torino con iva esposta , possibilità di leasing
o finanziamento in sede.
I PREZZI si intendono ESCLUSO di TRASFERIMENTO DI PROPRIETà o IMMATRICOLAZIONE.
Nota bene nella nostra etica aziendale per tutte le nostre auto, il chilometraggio viene
certificato in fattura di vendita e non trattiamo auto precedentemente sinistrate nascondendolo
al cliente finale.
TUTTE LE NOSTRE AUTO SONO REALMENTE DISPONIBILI.

Scarica l'app Contangelo Motori e sarai sempre aggiornato sulle nostre novita' e sui nuovi
arrivi.
---------------------------------------------------------------------------In caso di permuta indicare cortesemente: MARCA, MODELLO, ALLESTIMENTO, colore, mese ed
anno di immatricolazione, chilometri, accessori principali, KW/CV, TAGLIANDI ESEGUITI, e
stato della vettura (meglio se con foto targa e telaio).
---------------------------------------------------------------------------La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere
con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai
diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e Vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello
specifico veicolo.
CONTANGELO MOTORI SRL declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze,
che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Salvatore 3476368489
Alfonso 3452358076

Euro 14.500
Powered by www.gestionaleauto.com

