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ROLLS ROYCE WRAITH
condizione
chilometri
emissioni
alimentazione
cilindrata
potenza
trazione
cambio
interni

usata del 2014
57.229 km
Euro 6
Benzina
6.592 c.c.
465 kw / 633 cv
posteriore
automatico 8 marce
in pelle totale colore rosso

179.900,00 € listino
174.900,00 €
senza ritiro permuta

Optional e accessori:
abs, airbag laterali, airbag passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio, autoradio digitale,
bluetooth, bracciolo, chiusura centralizzata, climatizzatore, climatizzatore automatico,
climatizzatore bizona, computer di bordo, controllo di trazione, fari a led, fari Xenon, fendinebbia,
hill holder, lettore CD, monitoraggio pressione pneumatici, navigatore satellitare, pacchetto
sportivo, palette al volante, portellone posteriore elettrico, retrocamera, scarichi sportivi, sedili con
supporto lombare, sedili elettrici, sedili sportivi, sensore luci, sensori di parcheggio anteriori,
servosterzo, sospensioni sportive, telecamera posteriore, tetto panoramico, vetri oscurati, volante
in pelle, volante multifunzione.
Vettura appartenuta a noto giocatore di calcio, regolarmente targata italiana con bollo e
superbollo appena pagati, gommata a nuovo e con tagliando comprensivo di sostituzione pastiglie
appena eseguito.
sull'auto è stato eseguito un wrapping con pellicola opaca (bianco perla) per la parte bassa e con
pellicola lucida (nero metallizzato) per la parte alta e per la parte esterna dei cerchioni; colore

originale grigio metallizzato per la parte bassa e nero lucido per la parte alta.
- Cerchi in lega da 21" color nero
- Fari Xeno
- Luci diurne a led
- Luci ambiente
- Tetto panoramico in vetro
- Interni in pelle totale
- Cielo in pelle traforata
- Tappetini in lana di agnello RR
- Rivestimento interno in radica
- Volante multifunzione in pelle
- Ombrelli RR con vano a scomparsa
- Cruise control adattivo
- Clima automatico bizona
- Navigatore satellitare
- Head-up display
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Side view camera
- Lane keep assist
- Telecamera posteriore
- Sedili anteriori regolabili elettronicamente
- Sedili anteriori riscaldabili
- Pacchetto memory
- Sistema bluetooth
- Ingresso USB

