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SMART Fortwo 1000 62 kW coupé passion
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
2007
Due Volumi
Benzina
97037 km
999 cc
84 CV

€ 2.800
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Autoradio, Autoradio digitale, Bloccasterzo Meccanico,
Cerchi in Lega, Chiusura Centralizzata, Climatizzatore Manuale, Comandi al volante, Computer Bordo, Correttore
assetto fari, Fendinebbia, Immobilizzatore Elettronico, Indicatore temperatura esterna, Interni in materiale pregiato,
Interni in tinta, Marmitta catalitica, Paraurti in tinta, Sedili sportivi, Servosterzo, Spoiler, Tetto panorama, Veicolo
non fumatori, Vetri Oscurati, Volante in pelle, Volante multifunzione
Descrizione
Proponiamo Smart ForTwo coupè Passion è l’auto ideale per la città: compatta, maneggevole e scattante, ha una
posizione di guida rialzata quel tanto che basta per dominare il traffico. Ed essendo ben più corta e stretta di
qualsiasi altra utilitaria, si parcheggia praticamente ovunque. Sui percorsi extraurbani si apprezza il suo motore
scattante e l’assetto piatto che permette di entrare velocemente nelle curve. Corta e stretta, si infila dappertutto e
ha un motore brillante, sempre pronto a scattare. Lo sterzo leggero e abbastanza diretto e le sospensioni rigide la
rendono rapidissima nei cambi di direzione. La cilindrata è cresciuta un po’, e poi non dimentichiamo che la Fortwo
Coupé rende la guida briosa e non si fa venire il fiato corto guidando fuori città oppure in autostrada. Il veicolo è
ricoperto di pellicola di colore blu, il colore originale è nero. MANUTENZIONE: Eseguito tagliando completo a luglio
2018. DIFETTI: Graffio su sportello lato guida, graffio paraurti anteriore lato guida. Veicolo proposto da Link Motors
Castel di Leva solo su appuntamento. Prezzo Negoziabile in fase di Trattativa. Possibilità di finanziamento da 12 a
84 mesi. Possibilità di garanzia attivabile su richiesta in tutta Europa. Possibilità di trasporti nazionali ed
internazionali. Foto in alta risoluzione sul nostro sito Link Motors.
--------------------------------------------------------------------- Mechanical warranty available for 12 or 36 months
International deliveries
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