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SKODA Citigo 1.0 75 CV 3 porte Ambition
Passaggio di proprietà escluso. Autosas declina ogni responsabilità per
eventuali errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un
impegno contrattuale.

€ 7.500

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo
Garanzia
Posti
Tipo di cambio

Usato
Garanzia del concessionario
4
Manuale

Chilometraggio
Colore esterno

69.000 Km
Bianco

Immatricolazione
Porte

Numero pratica

3760061

Alimentazione

Trazione

anteriore

Cilindrata

Potenza

75 CV(55 kW)

Classe emissioni

Extraurbano

4,00 l/100 km

Combinato

Euro 5

1/2013

Urbano

3
Benzina
999; cm

3

5,90 l/100 km

4,70 l/100 km

ACCESSORI

Optionals ASR Attacchi Isofix per seggiolini Cambio come testo libero Cerchi in lega ESP Fendinebbia anteriori Kit di emergenza pneumatici
Di serie ABS Airbag guida Airbag laterali Airbag lato conducente Airbag passeggero Appoggiatesta posteriori Chiusura centralizzata
Climatizzatore Controllo elettronico della stabilità Controllo elettronico della trazione Immobilizzatore Pretensionatore cinture Sedile guida
regolabile in altezza Sedile posteriore sdoppiato Servosterzo Sistema di navigazione Vetri elettrici anteriori Volante regolabile
Solo per questo mese su tutte le vetture usate passaggio di proprietà incluso nel prezzo in caso di acquisto con finanziamento.
Skoda citygo benzina usata. Motore 1.0 con 75cv 3 porte. Ideale per la città e per neopatentati. Questa skoda citygo usata è visibile presso
Ford Autosas borgo san lorenzo in Località la Torre Petrona, 18, 50038 Scarperia FI. Vuoi visionare altre immagini della vettura? Scopri di più
sul sito autosas.it
Vendiamo solo auto usate garantite: prima di essere messa in vendita le vetture vengono sottoposte ad una serie di controlli su carrozzeria parabrezza - pneumatici/cerchi - fari - interni - elettronica - motore - freni - sterzo - sospensioni - cinghia di distribuzione.

Tutti i nostri veicoli vengono sanificati internamente con in più un'igienizzazione completa dell'impianto di
climatizzazione. Effettuiamo FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI ed ESTENSIONI DI GARANZIA USATO. Disponibile presso Ford Autosas
borgo san lorenzo in Località la Torre Petrona, 18, 50038 Scarperia FI. Per ulteriori informazioni chiama allo 055310098 o scrivi su whatsapp al

3399958881. Il prezzo non include passaggio di proprietà, due anni di garanzia e kit di preconsegna, un costo fisso di 200€ che include
cambio gomme se sotto il 40% di usura, igienizzazione e lucidatura di carrozzeria se necessaria.

Nota bene: 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. Autosas S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non
rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

