 3929513485
 contattaci@blubayspa.it

BLUBAY S.P.A.

CITROEN C3 BlueHDi 75 Exclusive
Prezzo in promozione

€ 8.500

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Consumi ed emissioni

Tipo di veicolo
Usata

Cilindrata
1.560 cm3

Combinato
3,50 l/100 km

Immatricolazione
11/2015

Alimentazione
Gasolio

Urbano
4,20 l/100 km

Chilometraggio
83.000

Potenza
75 CV (55 kW)

Extraurbano
3,00 l/100 km

Garanzia
Garanzia del concessionario

Cambio
Manuale

Emissioni di CO2
90,00 g CO2/km (combinato)

Carrozzeria
City Car, 5 porte, 5 posti

Trazione
Anteriore

Classe emissioni
Euro6

Colore esterno
Argento Pastello

Peso a vuoto
1.164 kg

Equipaggiamento di serie
ABS | Airbag guida | Airbag laterali | Airbag passeggero | Appoggiatesta posteriori | Autoradio | Cerchi in lega | Chiusura centralizzata |
Climatizzatore | Controllo automatico velocità | Controllo elettronico della stabilità | Fendinebbia | Indicatore temperatura esterna | Retrovisori
elettrici | Retrovisori ripiegabili elettricamente | Sedile guida regolabile in altezza | Sedile posteriore sdoppiato | Servosterzo | Controllo elettronico
della trazione | Vetri elettrici anteriori | Vetri elettrici posteriori | Airbag per la testa | Sensori di parcheggio posteriori | Filtro anti particolato |
Bluetooth | Bracciolo sedili anteriori | Connessione dati

Optional
Immobilizer | Esp

La vettura che hai scelto è proposta da FORD BLUBAY SPA con sede a Pisa, Livorno, Cecina, Piombino. Presso le nostre sedi, troverete un?
ampia gamma di vetture KM0, AZIENDALI e USATE in PRONTA CONSEGNA.
Le NOSTRE AUTO vengono sanificate con trattamento igienizzante completo al suo interno e tagliandate completamente preconsegna, alle
quali viene inoltre attivata GARANZIA di conformità 12mesi, estendibile a 24/36mensilità. Valutiamo il TUO Usato in permuta. Accettiamo
inoltre qualsiasi forma di pagamento: contanti, assegni, bonifici. Finanziamenti personalizzati da 6 a 72 mensilità anche SENZA ANTICIPO.e
GARANZIA FINO A 7 ANNI CON KM ILLIMITATO
Nota Bene: la dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda sono conformi a quelli presenti nell?auto. Tuttavia, a causa della
non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali è possibile che ci siano degli errori. Vi invitiamo a VERIFICARE l?ubicazione della vettura e le
caratteristiche contattandoci ai seguenti recapiti: Cell: 392.9100369 (anche whatsapp) // Facebook: Ford Blubay Spa // email:
usato@blubayspa.it // sito web: www.fordblubayspa.it
Le nostre sedi sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e il sabato dalle 16:00 alle 19:30.
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Galleria foto

Inquadra il QR code e vai alla pagina online con tutti i dettagli della vettura
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