Carado T 448 - semintegrale
con basculante
Tipo

semintegrale

Prezzo

€ 49900

Km

30000

Anno

2019

Caratteristiche

Finanziamento

Marca

Carado

Anticipo

4990 €

Modello

T 448

Numero rate

120

Produttore

Hymer

Importo rata

502 €

Colore

bianco

Anno

2019

Meccanica

Fiat Ducato 2.3 M-Jet

Potenza cv (kw)

130 (96)

Trazione

anteriore

Trasmissione

manuale

Lunghezza

738

Larghezza

233

regolatore di velocità (cruise control Fiat)

Altezza

291

condizionatore cabina Fiat

Passo

4040

Peso

3495

Patente

B

Posti letto

4

veranda

Posti omologati

4

autoradio 2 DIN

Misura pneumatici

215/70 R15

retrocamera

Normativa EURO

6

navigatore satellitare

Combustibile

diesel

antenna TV terrestre

Assicuraz.

232.90

televisore

Costo tassa di proprietà

100.00

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

sedile passeggero regolabile in altezza
sedili cabina in tinta con tappezzerie del veicolo
specchietti elettrici e riscaldati
chiusura porte cabina centralizzata

antifurto volumetrico + perimetrale
luci LED
doppio portello garage
porta bici interno
letto basculante
oblò sul cupolino
dinette trasformabile in letto
frigorifero 150 litri
moquette
DATA IMMATRICOLAZIONE: Maggio 2019

Isolamento parete (mm): 34
Impianto di riscaldamento: Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare (lt): 122
Serbatoio acque grigie (lt): 92
Batteria servizi: AGM

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 in esposizione: € 49.900,-

Per qualsiasi informazione scrivi a andrea@italiavr.it
Oppure telefona al numero 011 9844520.

