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PEUGEOT

RCZ 2.0 HDi 163CV
CILINDRATA:

1.997 cm³

POTENZA:

120 kW (163 CV)

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

Descrizione

Vernice speciale, ABS + AFU + REF, Airbag conducente/passeggero/laterali torace, Archi
in alluminio, Cassetto portaoggetti refrigerato e con illuminazione, Chiusura automatica
delle porte in marcia, Consolle centrale nero madreperla brillante, Doppio terminale di
Diesel
scarico cromato, ESP e Hill Assist, Fissaggi ISOFIX nelle sedute lat. della panchetta post.
e fissaggi &#039;Top Tether&#039;, Gruppi ottici posteriori a led e a luce diffusa, GSI Manuale
Gear Shift Indicator, Illuminazione interna, Intelligent Traction Control (ITC), Kit di
riparazione pneumatici, Orologio analogico sportivo situato sulla plancia di bordo, Pack
3
Visibilità, Parabrezza stratificato, Paraurti anteriori e posteriori sportivi in tinta
carrozzeria, Pedaliera, poggiapiede e battitacco in alluminio, Peugeot Connect, Pomello
leva cambio in pelle, Quadro strumenti &#039;Sport&#039; specifico con schermo a
N.D.
matrice di punti regolare, Retrovisori esterni riscaldabili a regolazione elettrica e
ribaltabili elettricamente, Rivestimento plancia e pannelli in Tep, Spoiler posteriore
06.2015
attivo, Tetto e lunotto a doppia curvatura, Tetto in colore nero onice, Volante in pelle
con inserti cromati, WIP Bluetooth, WIP Sound (Radio Mono CD MP3), Appoggiagomito
89.000 km
centrale anteriore con cassetto portaoggetti, Cerchi in lega 18&#039;
&#039;Original&#039;, Chiusura centralizzata con telecomando (2 telecomandi a 3
Usato
pulsanti), Climatizzatore automatico bi-zona, Regolatore e limitatore di velocità, Sedili
sportivi in tessuto regolabili in altezza, Panchetta posteriore 2 posti con schienale
N.D.
ribaltabile monoblocco, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo ad assistenza
variabile, Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento con &#039;Short
PEUGEOT PLATINUM
drop&#039;, Volante reg. in altezza e profondità, Autovettura USATA pronta consegna,
con finanziamenti personalizzati. Ed inoltre da noi trovi tutte le Peugeot nuove, km zero
N.D.
e usate. Con la cortesia e la professionalità che 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 storica di Santa Maria Capua
Consumo urbano:
6.8 l/100km
Vetere
in Via Del Lavoro 32 e/o nella nuova sede uscita CASERTA- NORD . Via PREZZO
Nazionale
Appia
81 CASAPULLA, raggiungibile dall&#039;autostrada A1 Napoli - Roma
Consumo extraurbano: 4.5
l/100km
uscita Caserta NORD.

Consumo misto: 5.3 l/100km
Normativa emissioni: Euro 5
Emissioni CO2: 130 g/km

€16.900

IVA NON DETRAIBILE

