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Quest'auto è offerta con la Garanzia Porsche Approved
Informazioni principali
Cilindrata:
Potenza kW (CV):
Cambio:
Alimentazione:
Colore Carrozzeria:

1988 cm3
220 (300)
Automatico
Benzina
Bianco

Numero di telaio:
Tappezzeria:
Chilometraggio:
Prima Imatricolazione:
Trazione:

Caratteristiche dell'equipaggiamento
▪ PORSCHE 718 BOXSTER; \\* Cassetta di pronto soccorso (tedesca);
\\*Cerchi da 20" Carrera S; \\*Climatizzatore automatico a 2 zone;
\\*Cruise control; \\*Dispositivo automatico antiabbagliante con sensore
pioggia integrato; \\*Dispositivo automatico antiabbagliante per specchi
interno ed esterni; \\*Fari principali a LED incluso Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus); \\*Indicatore limiti di velocità; \\*Modulo
di navigazione incluso Porsche Connect; \\*Pacchetto interni in pelle
naturale; \\*Parabrezza con fascia grigia sulla parte superiore;
\\*ParkAssist (anteriore e posteriore) con telecamera posteriore;
\\*Porsche Doppelkupplung (PDK); \\*Radio digitale; \\*Rete portaoggetti
nel vano piedi lato passeggero; \\*Riscaldamento sedili; \\*Serbatoio da
64 litri; \\*Servosterzo plus; \\*Specchi esterni ripiegabili elettricamente
con luci di cortesia; \\*Stemma Porsche impresso sui poggiatesta;
\\*Tappetini; \\*Tappo del serbatoio in Alu-look; \\*Volante multifunzione
con corona riscaldabile\\

Prezzo

56.900 € (IVA esposta)

Consumi e emissioni
Consumo ciclo urbano (l/100km)
Consumo ciclo autostradale (l/100km)
Consumi ciclo combinato (l/100km)
Emissioni cO2 ciclo combinato (g/km)
Programma Usato Porsche Approved

10,50
6,40
7,90
180,00

pelle naturale
30.000
12/11/2018
posteriore

Porsche Approved: una qualifica riservata soltanto alle vetture Porsche usate che soddisfano severi requisiti di qualitá, richiesti da Porsche. In tal modo
la vostra scelta non sará più solamente tra una vettura nuova ed una vettura usata, ma avrete l'ulteriore possibilitá di selezionare una vettura usata del
Programma Porsche Approved. Cosa distingue un'auto coperta da garanzia Porsche Approved da un'altra vettura usata?
▪ Ogni vettura viene ispezionata da personale tecnico altamente qualificato in oltre 111 punti
▪ La messa a punto avviene secondo i più alti standard di qualitá di Porsche
▪ Le eventuali riparazioni vengono eseguite esclusivamente con ricambi originali Porsche
▪ La garanzia è valida per un periodo di 12 mesi o, su richiesta, di 24 mesi in tutto il mondo
▪ La garanzia comprende il servizio di assistenza stradale Porsche Assistance
L'etichetta di garanzia Porsche identifica le auto coperte dal programma di garanzia per l'Usato Porsche
Approved.

