
 

Fiorino 1.3m.jet SX 95cv furgone lastrato 

 

Ns. Prezzo  € 13.000,00  

 

**** SI VALUTANO PERMUTE **** 

 

Marca: FIAT 

Modello: Fiorino Furgone Lastrato 

Alimentazione: Diesel 

Cilindrata: 1.300 

Numero Porte: 4 

Colore:  Bianco 

Chilometri:  16.000 circa 

Imm.ne: 03/2019 

* 

Accessori & Opzioni presenti su questo esemplare (compresi nel prezzo!!): 

Airbag passeggero - Bluetooth / kit viva voce - Cruise Control - Fendinebbia - Sensore di parcheggio 

* 

Equipaggiamento:  

ABS - Airbag guida - Alzacristalli elettrici anteriori - Apertura vano carico indipendente - Appoggiabraccia 

sedile anteriore - Bloccaporte elettrico (chiusura centralizzata) - Cambio manuale a 5 marce - Chiusura 

automatica porte in movimento sopra i 20 km/h - Climatizzatore - Coppa ruota di medie dimensioni - Coppe 

ruota integrali - Correttore assetto fari - Cristalli atermici - ESP con ASR, HBA ed Hill Holder - Filtro 

antiparticolato - Idroguida - Insonorizzazione parte inferiore paratia - Interni standard - Kit 

gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go) - Libretto uso e manutenzione - Paraurti in colore vettura - 

Parete divisoria lastrata - Pneumatico da 15" - Porta laterale scorrevole - Predisposizione autoradio con 

altoparlanti - Presa corrente 12v - Regolazione lombare sedile guida - Regolazione volante - Sedile guida reg. 

in altezza - Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento - Sportello vano 

portaoggetti - Tappeto abitacolo in tipo - Tappeto vano di carico - Tappo combustibile con chiave - 

Telecomando apertura/chiusura porte 

La dotazione tecnica, il chilometraggio e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura. Vi  consigliamo di  consultare i nostri 

consulenti alle vendite onde evitare incongruenze in fase contrattuale. Il presente annuncio ha valore puramente indicativo e non costituisce un impegno contrattuale . 

La Paolessi Camper e Auto Srl declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze o/ed errori riportati. 

 

 

 

 

 

 

************************************** 

PAOLESSI CAMPER E AUTO SRL -  Tel.: 0746.201757 - Cell.: 347.1779428  

Via Rieti n. 23 – (Terminillese) Vazia - Rieti  

Vendita Auto Nuove - Usate - Aziendali - Km Zero 

************************************** 

 


