HymerCar Grand Canyon
S - furgonato Mercedes

Caratteristiche

Tipo

furgonato

Prezzo

€ 63000

Offerta

€ 59900

Km

21000

Anno

2018

Finanziamento

Marca

HymerCar

Anticipo

5990 €

Modello

Grand Canyon S

Numero rate

120

Produttore

Hymer

Importo rata

601 €

Colore

Blu

Anno

2018

Meccanica

Mercedes Sprinter 3.0 CDI

Potenza cv (kw)

190 (140)

Trazione

posteriore

Trasmissione

manuale

Lunghezza

593

Larghezza

199

fari fendinebbia

Altezza

285

gancio traino con traino 3.500 kg

Peso

3500

Patente

B

Posti letto

2

Posti omologati

4

serbatoio acque grigie riscaldato e isolato

Normativa EURO

6

Combustibile

diesel

autoradio doppio DIN predisposta per navigatore con
videocamera di retromarcia

Assicuraz.

232.90

Costo tassa di proprietà

140.00

Rata finaz.

CV56

Garanzia

1 anno

* Esempio a fini illustrativi. Spese comprese: istruttoria € 300, bolli € 16,
credito protetto CPI. Spese NON comprese: costo incasso rata. Anticipo
pari al 10%. Tan Fisso 4,03% - TAEG 5,47%. Promozione valida
finanziando almeno il 50% del veicolo. Finanziamento minimo €
10.000,- (Diecimila). Salvo approvazione della finanziaria.

Accessori

tappezzeria Santorini
spoiler anteriore e paraurti in tinta
oblò supplementare 700x500
Truma Combi 6 Diesel con Kit Altaquota

veranda
portabici 2 posti
antenna TV terrestre con TV
antifurto
pannello solare con centralina MPPT
batteria al Litio con impianto NDS
DATA IMMATRICOLAZIONE: 18.07.2018

Gli accessori di serie ed extraserie, i dati tecnici , le foto e i prezzi
indicati nella presente scheda potrebbero riportare errori e omissioni
dovuti ad aggiornamenti e integrazioni della base dati. Invitiamo i gentili
clienti a contattarci telefonicamente o via mail per verificare l'effettiva
disponibilità, prezzo e dotazione del veicolo. I' Italia VR Group s.r.l.
declina ogni responsabilità per eventuali errori o incongruenze, che non
rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
I prezzi indicati si intendono passaggio di proprietà escluso.

Prezzo veicolo esposto:€ 63.000,In promozione a € 59.900,Per qualsiasi informazione scrivi a andrea@italiavr.it
Oppure telefona al numero 011 9844520.

