BASSANO MOTORS SRL
VIA CAPITELVECCHIO 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Telefono: 0424/568472
Fax: 0424220010
E-Mail: pozzato@bassanomotors.it
Sito: www.bassanomotors.it

DS DS 3 BlueHDi 100 S&S Connected Chic
Immatricolazione:12/2016
Chilometraggio:
Potenza:
Cilindrata:
Carburante:
Colore:
Cambio:
Marce:
Porte:

73 KW / 99 CV
1560
Diesel
Grigio scuro met.
Manuale
5
3

Equipaggiamento veicolo:
ABS, Airbag, Airbag laterali, Airbag Passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Bluetooth,
Boardcomputer, BRACCIOLO ANTERIORE , CERCHI IN LEGA 17", Chiusura centralizzata,
Climatizzatore, Controllo automatico clima, Controllo trazione, Cruise Control, ESP, Fari
direzionali, Fari LED, Fari Post a Led, Fari Xenon, Fendinebbia, Filtro antiparticolato,
Immobilizzatore elettronico, Isofix, Lettore CD, Luci diurne, MP3, Park Distance Control,
Ruotino di scorta , Sensore di luce, Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio posteriori,
Servosterzo, Sistema di navigazione, Specchietti laterali elettrici, Start/Stop Automatico,
Vivavoce, VOLANTE IN PELLE , Volante multifunzione

Altre informazioni:
NAZIONALE A KM 0
GARANZIA UFFICIALE
OK PERMUTE
OK FINANZIAMENTO (tasso agevolato 3,95 % anche con maxirata )

CON QUESTA CONFIGURAZIONE COSTO A LISTINO € 25.880,00

RISPARMIO DAL NUOVO € 8.980,00 !!!!

IN OPTIONAL INCLUSI NELLA NOSTRA SUPER OFFERTA ;
-Cerchi in lega 17" Aphrodite Diamantati grigi [ZH4Z]
-Pack DS LED Vision [J2XH] (Fari anteriori Xeno e Led con indicatori di scorrimento-Fari
posteriore a Led-Fendinebbia a Led )
-Pack Navigation DAB [J4HJ]
-Ruotino di scorta [RS02]
-Sensori di parcheggio posteriori [UB01]
-Vernice monocolore metallizzata
( valore totale degli optional INCLUSI - € 4.050,00 )
DI SERIE ;
-3 appoggiatesta posteriori retraibili ABS + REF + AFU
-Airbag conducente, passeggero, laterali, a tendina Black Style (plancia, bocchette aria, dettagli
maniglie interne e pomello del cambio nero brillante) [ENCP]
-Bluetooth, presa USB e presa Jack [WLNN]
-Cambio manuale a 5 marce
-Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza
-Computer di bordo
-ESC
-Electronic Stability Control Fari anteriori a Led diurni
-Fasce laterali cromate Hill Assist
-Illuminazione soft feeling e diffusore integrato di fragranze Interni in tessuto Grand Rayados
Nero Basalto [3RFW]
-IRC (Indicatore cambio di rapporto)
-Kit di gonfiaggio pneumatici
-Leva freno a mano in pelle con inserti cromati
-Maniglie esterne, supporto retrovisori e battitacco cromati
-Minigonne laterali Pack Chrome (dettagli cromati: cornice presa d'aria anteriore
e porta targa posteriore)
-Paraurti anteriori e posteriori in tinta carrozzeria
-Radio MP3 con 6 altoparlanti, comandi al volante e presa Jack
-Regolatore e limitatore di velocità
-Rilevatore bassa pressione pneumatici
-Sedile conducente regolabile in altezza
-Sedile posteriore sdoppiabile 2/3 - 1/3
-Sistema Stop&Start Touch Pad 7" [WL0M]
-Vetri elettrici anteriori e retrovisori elettrici
-Volante regolabile in altezza e profondità
-Volante sportivo in pelle con inserti cromati
Tutte le foto sul sito www.bassanomotors.it
Per informazioni : Paolo Tel 330 725356 – Nicola Tel 348 3047920 .
Nota Bene:
“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 la caratteristiche dello
specifico veicolo. Nuova Bassano Motors Srl. declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.“
Tutte le ns. offerte sul sito www.bassanomotors.it
Operiamo con immutato entusiasmo dal 1988.
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