
 

Nr. 1173/2021                             Badia, 2021 

 
Spett.le 
________________ 
 

Preventivo Peugeot 208 1.6 e-HDI Stop&Start Active 
(92CV/68KW) 

   
 

Peugeot 208 1.6 e-HDI Stop&Start Active 7.500,00 € 
 
Vettura usata nazionale 
 

 

Immatricolazione: 03/2014 
Percorrenza: 113.900 KM 
 
Prezzo listino nuovo:  19.820,00 € 
 
Verniciatura carrozzeria: Rosso Rouge Erythree met. 
Interni: Tessuto Curve Nero/Grigio 
Inserti: Grigio / Nero 
Cambio: Manuale a 6 rapporti 
Trazione: Anteriore  
Cilindrata: 1.560 cm³ 
Alimentazione: Diesel 
Classe emissioni: Euro 5 
Posti a sedere: 5 
Emissioni di CO₂: 95 g/km 
 
 
 
Optional extra serie: 
 
 Cerchi in lega 15" Azote 
 Touch Screen 7" 
 Fari fendinebbia 
 Vernice metallizzata 
 Vetri posteriori oscurati 
 Ruote complete invernali con cerchio in lega da 15” 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Equipaggiamento di serie: 
2 fissaggi ISOFIX alle sedute laterali posteriori 
3 appoggiatesta posteriori con supporti neri  
Alzacristalli anteriori elettrici, sequenz. e antipizzic. lato guida 
(illuminazione comandi bianca) 
Appoggiatesta anteriori con supporti neri 
Cambio robotizzato 
Cassetto portaoggetti refrigerato con sportello e illuminazione 
Cerchi in lamiera da 15" con copriruota Chrome 
Chiusura automatica delle porte in marcia 
Chiusura centralizzata con telecomando (1) a 3 pulsanti 
Climatizzatore manuale 
Computer di bordo 
Coprivano bagagli 
Fari diurni 
Griglia calandra nera con profilo cromato 
GSI - Gear Shift Indicator 
Kit di riparazione pneumatici 
Lunotto termico temporizzato 
Maniglie di apertura esterne in tinta carrozzeria 
Porta lattine dietro il freno a mano 
Presa 12V sotto la console centrale 
Regolatore e limitatore di velocità con soglie programmabili 
Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati 
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili 
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria 
Sedile conducente regolabile in altezza 
Sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 - 1/3 
Servosterzo elettrico 
Volante reg. in altezza e profondità 
ABS + REF + AFU + Accensione automatica luci di emergenza in caso di 
forte decelerazione 
Airbag conducente e passeggero (disattivabile) 
Airbag laterali anteriori e a tendina 
ESP - Controllo Elettronico Stabilità e Trazione con Hill assist  
  

Totale complessivo 7.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  7.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 



 

 
 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
 
 
 
             
 
 

 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


