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LEPANTO 2 s.r.l.
Via Dosdegà, 24 - 37062 Alpo di Villafranca (VR)
Tel. 045 513777 - Fax 045 987390
Reg. Impr., C.F., P. I.V.A.: 01560690230
R.E.A. n. 184172

MINI Mini 1.6 Cooper D Countryman

€ 13.900,00
Anno:
Chilometraggio:
Carburante:
Potenza:

21/09/2012
61.289 km
Gasolio
82 kW (112 CV)

Cilindrata:
Tipo di Cambio:
Colore:
Emissioni e consumi:
Consumo carburante:

1.598 cm3
Manuale
BLU METALLIZZATO

CO2-Emissione:
Classe emissioni:

4,4 l/100 km (combinato)
4,7 l/100 km (urbano)
4,2 l/100 km (extraurbano)
115 g/km
euro5

Equipaggiamento del veicolo:
2 Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa, ABS +
EBD + CBC, Appoggiatesta posteriori, Autoradio, Bracciolo sedili
anteriori, Cambio manuale, Cerchi in lega, Chiave con transponder,
Chiusura centralizzata, Climatizzatore, Comandi multifunzionali al
volante , Controllo elettronico della trazione, Correttore assetto fari,
DSC III, Controllo dinamico della stabilità (incl. ASC+T) , Fendinebbia,
Filtro anti particolato, Immobilizzatore, Indicatore temperatura esterna,
Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari) , Pretensionatore
cinture, Retrovisori elettrici, Sedile guida regolabile in altezza, Sedile
posteriore sdoppiato, Servosterzo, Tergilunotto, Vernice metallizzata,
Vetri elettrici anteriori, Vetri elettrici posteriori, Volante regolabile

Descrizione del veicolo:
VETTURA IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI - CERCHI LEGA - VOLANTE MULTIFUNZIONE - CRUISE CONTROL - FENDINEBBIA.
VISIONE E QUALSIASI PROVA PRESSO NOSTRA SEDE - RITIRIAMO IL VOSTRO USATO - OFFRIAMO FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI. USATO GARANTITO LEPANTO plus è un servizio di copertura ed estensione garanzia che cura, facendosi carico delle
spese di ripristino e assistenza stradale, la Vostra autovettura. Copre tutte le rotture meccaniche e difetti, non dovuti all’usura, che possono
compromettere il corretto funzionamento del veicolo. La garanzia LEPANTO plus ha validità 12 mesi. NOTE/EVIDENZA/ACCESSORI: Il
passaggio di proprietà è a carico del Cliente. Lepanto declina ogni responsabilità per eventuali annunci non conformi a equipaggiamento,
omologazione anti inquinamento, accessori, foto ecc. pubblicate nei diversi portali. Dette informazioni sono generate automaticamente quindi
non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale in quanto non ci è possibile intervenire su eventuali errori di pubblicazione e/o
stampa. NUOVO SERVIZIO LEPANTO AUTO CASH Volete vendere la Vostra auto senza avere ulteriori obblighi? La acquistiamo noi!
Proponeteci il Vostro usato, Vi faremo una valutazione basandoci sulle indicazioni di INFOCAR, EUROTAX e VALORI MERCATO ATTUALE,
tenendo conto dello stato d’uso della Vostra auto ed eventuali spese di ripristino. VANTAGGI LEPANTOAUTO CASH: • Nessun obbligo di
acquisto di un’altra auto • Immediato realizzo con un solo appuntamento presso la nostra sede • Saldo contanti/assegno circolare • Disbrigo
di tutte le pratiche auto a nostro carico • Risparmio di tempo nell’inserzione dell’annuncio di vendita • Risparmio tempo nella gestione degli
appuntamenti per la compravendita • Nessuna controversia futura con il nuovo acquirente • Nessun timore e rischio di truffa NB. La
valutazione definitiva dell’auto, viene eseguita esclusivamente presso la nostra sede in Villafranca di Verona, dopo il check up gratuito
dell’auto e la verifica di tutti i documenti necessari per la vendita. Siamo a disposizione per maggiori info tel. 045 513 777 www.lepanto.it
lepanto@lepanto.it

