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FIAT QUBO
Tipo

Qubo 1.4 Dynamic

Prezzo di vendita

CHF 18'900

Possibilità leasing

Si

Chilometri

9300 km

Tipo di vettura

Occasione

Messa in circolazione

09.2008

Ultima perizia

a richiesta

Colore

bleu foncé

Interni

tissus noir/bleu

Potenza

73 PS / 54 KW

Tipo di carrozzeria

Station wagon

Ulteriori illustrazioni

Tipo di cambio

Cambio meccanico

Aggiungi vettura ai preferiti

Carburante

Benzina senza piombo

Cilindro

4

Cilindrata

1360 ccm

Numero di sedili

5

Numero di portiere

5

Entra

Possibile carico traino

600 (frenato)

» Ho dimenticato la mia
password!
» mi voglio nuovamente
registrare!

Possibile carico traino

400 (non frenato)

Trazione

Trazione anteriore

Standard gas di scarico

Euro 4

Consumo complessivo

7.00 litro / 100km

ID del veicolo

3930561

Venditore FID

32983

____________________________________
Descrizione generale
Permuta possibile, Finanziamento possibile,
Pacchetti di dotazione
Pacchetto Family
Più
Dotazioni speciali
Verniciatura metallizzata
Radio/CD e MP3
Più
Caratteristiche di serie
3 appoggiatesta posteriore
Airbag conducente e passeggero
Airbags laterali per conducente e passeggero
Più

GE Money Bank

Zurich Connect

Suggerire
Publicare su facebook
Services car4you-Partner

Assicurazione d'automobile

GE Money Bank
a partire di 397.15 CHF / mese
Leasing
a partire di 357.50 CHF / mese
Finanziamento
a partire di 496.15 CHF / mese
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

Fiat Center Suisse SA
ch.du Grand-Puits 26
1217 Meyrin

Kontakt: www.erny.ch

Qui trova
il numero di telefono

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

Cognome*
Email*
Telefono*
Riportare codice di conferma*

b Email formato HTML
c
d
e
f
g
Invia

Pacchetti di dotazione
Pacchetto Family

Dotazioni speciali

Alcar Felgenkonfigurator

Glasfix

ancora 300 caratteri..

Permuta possibile, Finanziamento possibile,

GARMIN GPS per veicoli

Indirizzo di contatto

Messaggio

Descrizione generale

Assicurazione d'automobile

Verniciatura metallizzata

Radio/CD e MP3

Caratteristiche di serie
3 appoggiatesta posteriore

Dispositivo per seggiolino ISOFIX

Radio/CD-Player

Airbag conducente e passeggero

Fari antinebbia

Airbags laterali per conducente e
passeggero

Illuminazione interna con temporizzazion
di spegnimento

Regolazione della portata
dell'illuminazione dal interno

Alzacristalli elettrici anteriori

Immobilizzatore

Retrovisori esterni destra e sinistra
riscaldabili e a regolazione elettrica

Barre portapacchi in argento

Indicatore della temperatura dell'acqua

Schienale posteriore ribaltabile in parti

Bracciolo al lato del conducente

Sedile conducente regolabile in altezza

Cambio manuale a 5 marce

La riparazione della gomma si è regolata
Fix + Go

Catalizzatore regolato

Lampade da lettura anteriore

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

Cerchioni d'acciaio con pneumatici 15J

Listelli laterali ornamentali di protezione

Chiusura centralizzata con telecomando

Luce posteriore antinebbia

Sostegno lombare per sedile conducente
regolabile

Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i
posti

Lunotto posteriore riscaldabile

Tappo serbatoio con chiave

Climatizzatore

Paraurti e retrovisori esterni in colore
della carrozzeria

Temporizzazione di spegnimento per i fari
anabbaglianti 'follow me home'

Comando a distanza per autoradio

Porta scorrevole a destra e a sinistra

Tergicristalli anteriore con intervallo

Computer di bordo

Portaceneri e accendisigari

Terza luce di stop

Contachilometri giornaliero

Portellone posteriore con tergicristallo

Verniciatura Uni

Contagiri

Preparazione radio, antenna,
antidisturbo e 6 AP

Vetri atermici

Coprirouta

Preparazione telefono con sistema mani
liberi Blue&Me con Bluetooth, sistema di
comando vocale

Servosterzo

Volante e pomello della leva del cambio in
cuoio
Volante regolabile in altezza

Pretensionatori di cinture anteriori

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

Tél. 079 736 36 36

© 2001-2009 car4you (Svizzera) SA car4you.com car4you.at car4you.de car4you.fr car4you.it carlandia.com www.autoreflex.com
Non sussiste alcuna garanzia per l'esattezza delle informazioni divulgate con car4you.

(3)

