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Citroen Berlingo
BlueHDi 100 S&S Combi M Live
Riferimento

5686I2V

Cilindrata

1499 cc

Potenza

102 cv

CO²

112 g/km

Normativo
Prima immatric.

30/07/2020

Chilometraggio

27559 km

Alimentazione

Diesel

Colore

BLU MET

Consumo misto

4,3 l/100km

Lungh/largh/alt (mm)

4403/1848/1844

Optional
• VERNICE METALLIZZATA
• FARI FENDINEBBIA

• SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI

• CITROËN CONNECT NAV DAB CON
TOUCHSCREEN DA 8"

• Airbump black
• 1 vano chiuso nella parte alta del lato
passeggero, 2 porta bicchieri
• Cerchi in alluminio 16" con copricerchio twirl
• Doppia porta laterale scorrevole con vetri
apribili a compasso e 2 vetri fissi in terza fila
• Panchetta posteriore 2/3 - 1/3 a scomparsa
• Radio digitale dab (comprende presa usb e
bluetooth)
• Sedile passeggero individuale regolabile +
inclinazione schienale, poggiatesta reg. In
altezza
• Coffee break alert

• Abs + aiuto alla frenata d'emergenza (afu) + •
hill assist
•
• Airbag conducente, passeggero, laterali, a
•
tendina nella prima e seconda fila
• Citroën connect radio dab con touchscreen da •
8"
•
• Maniglie interne cromate
•
• Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto
termico fisso
•
• Retrovisori esterni con regolazione elettrica
• Vano portaoggetti sotto il padiglione anteriore
con maniglie integrate nella prima fila

Climatizzatore manuale
Appoggiatesta regolabili in altezza
Controllo di stabilità esc con sistema
antipattinamento asr ed esp
Pack safety
Predisposizione barre al tetto
Sedile conducente con regolazione in altezza
e dell'inclinazione dello schienale
Kit di gonfiaggio pneumatici

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 eventuali opzionali in alcuni casi differiscono dall'effettivo equipaggiamento della vettura.
Centro Auto Rossi Srl declina ogni responsabilità per eventuali incongruenze involontarie, che non rappresentano un impegno contrattuale.

