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Opel Zafira
Tourer 2.0 CDTi 130CV Elective
Riferimento

3831Q381B60921

Cilindrata

1956 cc

Potenza

131 cv

CO²
Normativo

EURO6

Prima immatric.

27/05/2015

Chilometraggio

63654 km

Alimentazione

Diesel

Colore

GRIGIO SCURO MET

Consumo misto

-

Lungh/largh/alt (mm)

-/-/-

Optional
• SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E
POSTERIORI

• VERNICE METALLIZZATA/MICALIZZATA

• ABS
• Airbag laterali anteriori
• Ambient light: luci di lettura anteriori ad
illuminazione diffusa rossa
• Climatizzatore manuale e bocchette di
aerazione posteriori 2a fila
• Doppio pretensionatore e limitatori di carico
cinture di sicurezza ant
• Flex7 plus: configurazione sette posti, 2a fila
con sedili indipendenti, 2 posti in 3a fila
• Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria
• Presa 12v nel vano di carico
• Sedili 2a fila individuali (35/30/35), abbattibili,
con scorrimento individuale
• Sistema isofix posteriore - sedute esterne
• Volante in pelle a 3 razze con cromatura,
comandi radio integrati, regolabile in altezza

• Airbag a tendina per la testa ant. E post. 2°fila •
• Airbag passeggero
•
• Bluetooth con funzione gestione chiamate,
•
rubrica, status messaggi, controllo vocale
•
• Controllo elettronico della velocità di crociera
• ESP Plus con Traction Control Plus
•
• Immobilizzatore elettronico
•
• Paraurti in tinta carrozzeria
• Radio cd400 con lett.Cd/mp3, 7 altop., aux-in, •
graph. Info displ
• Sedili anteriori confort
•
• Spia cinture allacciate sedili anteriori, 2a e 3a
fila
•
•

Airbag guida
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Cambio manuale a 6 marce
Disattivazione airbag frontale e laterale lato
passeggero
Filtro anti particolato f.Ap
Luci di marcia diurna e stop post. Con
segnalaz. Frenata d'emergenza
Poggiatesta 2 fila (3) e poggiatesta in 3a fila
(2)
Retrovisori est. Regolabili elettricam. E
riscaldabili, in tinta carrozzeria con accenti
nero lucido
Servosterzo
Tergilunotto

ns offerta

€
15 900
IVA esposta

Info
TUTTI GLI IMPORTI SONO FINANZIABILI, INTERAMENTE O IN PARTE, DA 12 A 84 MESI. IN DETTI FINANZIAMENTI E' POSSIBILE INSERIRE
L'ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, CRISTALLI ECC. SENZA FRANCHIGIA E SCOPERTO CON
VALORE FINO A NUOVO 24/36 MESI.
La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura.
Centro Auto Rossi Srl declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale.

