Opel Mokka X Innovation 1.4 Turbo GPL-Tech 140CV 5 porte
Auto nuova in pronta consegna con motore a GPL, colore Summit White
dotata di:
ABS e freni a disco anteriori e posteriori (JL9)
Airbag frontali e laterali lato guida e passeggero; airbag a tendina anteriori (AYC)
Disattivazione airbag frontale e laterale lato passeggero (C99)
ESP® Plus con Traction Control e Hill Start Assist (JL4)
Indicatore cinture di sicurezza non allacciate (UH5)
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici – TPMS (UJM)
Servosterzo elettroidraulico con City mode (NJ1)
Barre longitudinali portatutto antracite (MDP)
Fari fendinebbia (T3U)
Vetri posteriori oscurati (AKO)
Alzacristalli elettrici posteriori (AER)
Bracciolo anteriore (D05)
Climatizzatore bi-zona a controllo elettronico (ECC) (CJ2)
Cruise control con limitatore della velocità (K33)
Electric Comfort Pack (OGD)
Retrovisori esterni in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili elettricamente (DL7)
Sensori parcheggio anteriori e posteriori (UD5)
Immobilizer e chiusura centralizzata (UTJ)
Sedile guida regolabile a 6 vie (AH3)
Sensore crepuscolare e regolazione automatica con accensione/spegnimento fari abbaglianti (T83)
Volante in pelle a tre razze multifunzione con comandi radio integrati (N34)
Radio R4.0 IntelliLink – BYOM2 (IOA)
Touchscreen 7″, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, USB
Sight & Light Pack (OCP)
Sensore pioggia, specchietto retrovisore fotoelettrocromatico, sistema di accensione automatica dei fari
Kit riparazione pneumatici (non presente con ruotino opzionale) (5A7)
Cerchi in lega da 18″ bicolore (RRU)

Prezzo di listino chiavi in mano compresa IPT € 27.900
Prezzo vettura in promozione CON rottamazione € 22.300
Prezzo vettura in promozione SENZA rottamazione € 24.300
Esempio finanziamento (salvo approvazione finanziaria) :
Anticipo € 4.000
Finanziamento in 84 rate da € 312,50/mese comprese:
– spese di istruttoria
– protezione del credito
– n.2 anni di polizza Furto/Incendio/Atti vandalici/Cristalli/Valore al nuovo per 24 mesi
Nonostante i ragionevoli sforzi fatti per inserzionare le vetture con la massima precisione invitiamo a verificare le
caratteristiche dei veicoli direttamente in sede; SC srl declina ogni responsabilità per eventuali involontarie
incongruenze rispetto alla descrizione presente nell’annuncio.
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