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TOYOTA YARIS 1.6 TURBO GR CIRCUIT
condizione
garanzia
emissioni
alimentazione
cilindrata
potenza
trazione
cambio
interni

km0
casa costruttrice
Euro 6 B
Benzina
1.618 c.c.
192 kw / 262 cv
integrale
manuale 6 marce
in pelle e Alcantara colore nero

49.900,00 € listino ufficiale
45.900,00 €
senza ritiro permuta

Optional e accessori:
abs, airbag passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio, autoradio digitale, bluetooth,
chiusura centralizzata, climatizzatore, climatizzatore automatico, computer di bordo, controllo di
stabilità, controllo di trazione, cruise control, cruise control adattivo, fari a led, fendinebbia, lettore
CD, monitoraggio pressione pneumatici, pacchetto carbonio esterno, pacchetto sportivo, scarichi
sportivi, sedili sportivi, sensore luci, servosterzo, sospensioni sportive, specchietti laterali elettrici,
start and stop, telecamera posteriore, touch screen, vetri oscurati, vivavoce, volante in pelle,
volante multifunzione.
Prezzo di listino senza vincoli e con possibilità di ritiro dell'usato di auto o moto, anche più di un
veicolo, eventualmente anche se la/e permuta/e fossero di valore superiore € 49.900,00
Prezzo promozionale con pagamento in unica soluzione senza ritiro dell'usato € 47.900
Prezzo scontato in promozione con comodo pagamento mensile € 45.900
Yaris 1.6 Turbo GR Circuit KM 0 immatricolata a settembre 2021 con bollo e superbollo pagati!!

VETTURA REALMENTE DISPONIBILE E VISIONABILE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA!!
Il veicolo si presenta con :
- 4 freni a disco autoventilanti
- Cerchi in lega forgiati da 18" con pneumatici Michelin Pilot Sport
- Pinze freno di colore rosso
- Spoiler posteriore
- Vetri posteriori oscurati
- Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldati color nero lucido
- Tetto in fibra di carbonio
- Doppio scarico cromato
- Fari full LED
- Sistema multimediale Toyota Touch 3
- Start and Stop
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Interni neri e sedili sportivi in pelle con logo GR
- Volante in pelle con comandi e logo GR
- Drive Mode Selection a 3 modalità (Normal, Sport, Track)
VETTURA UFFICIALE ITALIANA!!

