TOYOTA-Auris Touring Sports

EUR 15.490

NAVI, BLUETOOTH, AUTOMATICA, CLIMA, CRUISE CONTROL,
RETROCAMERA

Scheda
63.863 km
03/2016
1798cc da 19cv (73kw)
Elettrica/Benzina EURO 6
Station Wagon
cambio Automatico marce
5 posti
5 porte
1 proprietario
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Descrizione
TELAIO/VIN: SB1ZS3JE70E240036
La Toyota Auris Touring Sport è una station wagon con un'ottima capacità di carico, tanta tecnologia a bordo
e un motore ibrido super affidabile.
Disponibile presso la nostra SEDE a GHEDI (BRESCIA) in VIA ARTIGIANALE 74/76, un esemplare PRONTA
CONSEGNA in allestimento: 1.8 Hybrid Business.
L'auto in oggetto ha avuto un UNICO PROPRIETARIO, ha percorso 63863km CERTIFICATI e monta i seguenti
accessori:
ESTERNI E INTERNI: Vernice di colore Argento metallizzato, Interni in tessuto Grigio, CAMBIO AUTOMATICO,
Cerchi in lega da 16", Volante in pelle multifunzione e Luci diurne a led.
ACCESSORI: ABS, Airbag, Airbag Passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Bluetooth, Boardcomputer,
Bracciolo, Chiusura centralizzata, Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore, Controllo
automatico clima, Controllo trazione, Cronologia tagliandi, Cruise Control, ESP, Fendinebbia, Immobilizzatore
elettronico, Isofix, Lettore CD, Marmitta catalitica, Monitoraggio pressione pneumatici, MP3, Servosterzo,
Sistema di navigazione, Specchietti laterali elettrici, Telecamera posteriore , Touch screen, USB, Vivavoce.
Per vedere tutto il servizio fotografico dedicato collegatevi sul nostro sito mentre per vedere le nostre
occasioni dal vivo vi aspettiamo a Ghedi (BRESCIA) in Via Artigianale 74/76 dove troverete un'esposizione di
2000mq. Per prenotazioni ed informazioni potete chiamare lo 0309050227
Finanziamenti personalizzati e ritiro del vostro usato in permuta sempre possibile, da ogni parte d'Italia!
We speak English and French, export is possible. If you need more info, please, write or call us at +39
0309050227 or visit our web site more photos are available.
Eurocar Srl assicura che è stato fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'esattezza delle informazioni
riportate, ma che comunque vi potrebbero essere involontarie incongruenze riguardo le immagini, la
dotazione tecnica e la descrizione degli accessori, che quindi non rappresentano vincolo…

Dove trovi questa TOYOTA-Auris Touring Sports ?
Eurocar Srl Lorenzi Auto Hub
Via artigianale, 74/76 Ghedi (BS)
chiama il numero 030 9050227
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