 02 248801
renord.com

OPEL Meriva 1.4t cosmo 120cv
Prezzo Renord
€ 8.900
Trapasso escluso
Passaggio di proprietà escluso.Renord declina ogni responsabilità per eventuali
errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Usato

Chilometraggio 70.990 Km

Immatricolazione 11/2010

Garanzia Garanzia del
concessionario

Colore esterno ARGENTO

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 935451

Alimentazione Benzina

Tipo di cambio Manuale

Trazione anteriore

Cilindrata 1.364; cm 3

Potenza 120 CV(88 kW)

Consumi 6,40 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 151,00 g

Classe emissioni Euro 5

8,30 l / 100 km(urbano) 5,30 l / 100

CO2/km(comb.)

METALLIZZATO

km(extraurbano)

OPTIONAL
ABS elettronico con EBD (ripartitore elettr. di frenata) Airbag full-size frontali guida e passegg., laterali e a tendina Alette parasole con specchietto illuminato lato
guida e pass. Ambient Light Plus: illuminaz. diffusa dal retrov. e dal FlexRail Appoggiatesta ant. attivi a 2 vie Cambio manuale a 5 marce Cassetto portaoggetti in
plancia con portabicchiere Cerchi in lega 6Â½Jx16" a 7 razze e pneu. 205/55 R16 Chiusura centralizzata con telecomando Cinture di sicurezza anteriori regolabili e
con pretensionatori Cinture di sicurezza post. a 3 punti di ancoraggio Climatizzatore elettr. bi-zona (ECC) con sensore qualitÃ aria e Comandi radio al volante
Computer di bordo Controllo automatico velocitÃ (Cruise control) Copertura vano bagagli rigida Disattivazione airbag lato passeggero con chiave Electronic
Stability Program (TCS+ESP) Fari fendinebbia Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori Freno di stazionamento elettronico Functional Pack Funzione"Door
to door illumination" (accensione a distanza luci i Ganci "Isofix" per sedili posteriori laterali Immobilizer Indicatore cinture di sicurezza non allacciate per tutti i sedili
Interni "Morrocana" con fibra TopTec anti-macchia Kit riparazione pneumatici Luci di cortesia nel bagagliaio e di lettura ant./post. MANIGLIE PORTIERE CON
INSERTI CROMATI Paraurti in tinta carrozzeria Pedali freno e frizione sganciabili Pomello del cambio rivestito in pelle Portaocchiali lato guida Presa 12V nella
consolle centrale e post. Radio CD400 Mp3, Graphic Info Display, 2 sintonizz., 7 altop. Retrovisori est. elettrici termici in tinta carrozzeria Ricircolo aria Sedile guida
confort reg. in altezza Servosterzo elettro-idraulico ad assistenza variabile Soglie battitacco cromate anteriori e posteriori Vetri elettrici anteriori Vetri elettrici posteriori
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati Volante in pelle reg. in altezza e profonditÃ

ACCESSORI DI SERIE
ABS Airbag lato conducente Alzacristalli elettrico - Anteriore Alzacristalli elettrico - Posteriore Antifurto Attacchi Isofix per seggiolini Autoradio Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Climatizzatore Automatico Computer di bordo Cruise Control Fendinebbia anteriori Programma di Stabilità Elettronica Servosterzo Vetri
oscurati Volante in pelle

