AutoVanti Monza
Viale Sicilia, 130 (Monza)
Telefono: 039 3939375

MINI 2.0 Cooper SD aut. Hype 5 porte

€ 25.980

Marca e modello: MINI / Mini 5 porte
Colore: british racing green metallic

Consumi *:

Tipo: Usata

Immatricolata: 24/04/2018

Cambio: automatico

Carrozzeria: berlina 2 volumi

Km: 7178

Motore: 125 kW (170 CV), diesel

Garanzia: Sì

Catalizzata: Sì

Extraurbano 3,9 l/100km
Urbano 4,6 l/100km
Misto 4,1 l/100km
* I consumi possono variare a seconda di equipaggiamento, stile di guida e stato
della macchina.

Cambio:

automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,;
Cambio automatico

Emissioni CO2 (g/km):

109

Numero posti:

5

Numero porte:

5

Interni:

Interni in materiale pregiato

Cerchi:

Cerchi in lega

Garanzia:

MINI NEXT 24 mesi

La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l'effettivo equipaggiamento del
veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi invitiamo a
verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. AutoVanti declina ogni responsabilità per eventuali involontarie
incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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Equipaggiamenti di serie:
Airbag guida

Airbag passeggero

Airbag laterali

Airbag per la testa

ABS

Appoggiatesta posteriori

Bluetooth

Cambio automatico

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Controllo automatico velocità

Connessione dati

Correttore assetto fari

Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione

Filtro anti particolato

Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna

Sensori di parcheggio posteriori

Autoradio

Cerchi in lega

Bracciolo sedili anteriori

Fendinebbia

Fari anteriori a LED

Pretensionatore cinture

Retrovisori elettrici

Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato

Servosterzo

Tergilunotto

Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori

Volante regolabile

Optional presenti sulla vettura:
Cerchi in lega

Interni in materiale pregiato

Navigatore satellitare

Sedile posteriore sdoppiato

Volante regolabile

Connessione dati

Controllo automatico velocità

Bracciolo sedili anteriori

Bluetooth

Sensore pioggia

Sensore luci

Vernice metallizzata

La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l'effettivo equipaggiamento del
veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi invitiamo a
verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. AutoVanti declina ogni responsabilità per eventuali involontarie
incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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