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Quanto vale la mia macchina?

DAIHATSU TREVIS
Tipo

Trevis 1.0

Prezzo di vendita

CHF 10'900

Chilometri

27000 km

Tipo di vettura

Occasione

Messa in circolazione

11.2006

Ultima perizia

a richiesta

Colore

grau

Interni

unbekannt andere

Potenza

58 PS / 43 KW

Tipo di carrozzeria

Berlina

Tipo di cambio

Cambio meccanico

Ulteriori illustrazioni

Carburante

Benzina senza piombo

Aggiungi vettura ai preferiti

Cilindro

3

Cilindrata

989 ccm

Numero di sedili

4

BMW Finanziamento

Zurich Connect

Suggerire
Publicare su facebook
Services car4you-Partner

Numero di portiere

5

Possibile carico traino

600 (frenato)

Possibile carico traino

250 (non frenato)

Certificato tipo

1DB142

Trazione

Trazione anteriore

Standard gas di scarico

Euro 4

Consumo complessivo

4.80 litro / 100km

ID del veicolo

3859597

Venditore FID

90277

Assicurazione d'automobile

Leasing e/o Finanziamento Select
Premio assicurativo di Zurich Connect
Premio assicurativo di Axa Winterthur
Confronto delle assicurazioni da comparis.ch
Confronto leasing su comparis.ch
Navigazione GPS della GARMIN
Felgen konfigurieren (Kontakt: www.erny.ch)
Controllo prezzo con EurotaxGlass’s

Assicurazione d'automobile
GARMIN GPS per veicoli
Alcar Felgenkonfigurator

Indirizzo di contatto

____________________________________
Altri supplementi
Climatizzatore
Radio/CD
Colore mtellizzato
Più

Claude Urfer SA
Chemin Saint-Hubert
1950 Sion

Kontakt: www.erny.ch
Glasfix

Caratteristiche di serie
4 cerchioni in lega leggera 14J con pneumatici
Airbag conducente e passeggero
Allarme acustico per luci accese
Più

Qui trova
il numero di telefono

www.urfersa.ch
car4you Homepage
Altri veicoli di questo venditore
Le interessa questa vettura? Allora inviate il seguente
modulo di contatto (senza impegno) all'offerente.
Messaggio

ancora 300 caratteri..
Cognome*
Email*
Telefono*
Riportare codice di conferma*

b Email formato HTML
c
d
e
f
g
Invia
Altri supplementi
Climatizzatore

Servosterzo

ABS

Radio/CD

Airbag lato conducente

Alzacristalli elettrici

Colore mtellizzato

Cerchi in lega leggera

Sistema vano bagagli

Caratteristiche di serie
4 cerchioni in lega leggera 14J con

Contagiri

Schienale posteriore ribaltabile in parti

pneumatici

Copertura di compartimento di carico

Sedile conducente regolabile in altezza

Airbag conducente e passeggero

Dispositivo per seggiolino ISOFIX

Servosterzo

Allarme acustico per luci accese

Immobilizzatore

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Luce posteriore antinebbia

Apertura dall' interno del coperchio
serbatoio

Orologio digitale

Sistema di protezione contro gli impatti
laterali

Paraurti e retrovisori esterni in colore
della carrozzeria

Tergicristalli anteriore con intervallo
Terza luce di stop

Chiusura centralizzata con telecomando

Preparazione radio, antenna sul tetto e
antidisturbo

Cinture anteriori regolabili in altezza

Pretensionatori di cinture anteriori

Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i
posti

Radio/CD con 2 AP

Vetri laterali anteriori atermici tente
l'infrarosso per il parabrezza ed i vetri
laterali anteriori

Cambio manuale a 5 marce
Catalizzatore regolato

Climatizzatore

Retrovisori esterni destra e sinistra a
regolazione elettrica

Tergicristallo posteriore con lavavetro
Verniciatura metallizzata

Volante regolabile in altezza

Contachilometri giornaliero

Controllo inserzione: Inserzioni ingannevoli e poco serie: Prego segnalare qui !
Non sussiste alcuna garanzia per l'esattezza delle informazioni divulgate con car4you.
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