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MITSUBISHI Outlander 2.4 MIVEC 4WD PHEV
Instyle Plus SDA
Prezzo di listino

€ 52.600

Risparmio

€ 8.500

Prezzo

€ 44.100

condizione:

Auto nuova

immatricolazione:

Nuova da
immatricolare

alimentazione:

Ibrida

potenza:

99 kW (135 CV)

Tipo di cambio:

Automatico

ID riferimento:

11312509

EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO
ABS

Airbag

Airbag Passeggero

Airbag laterali

Alzacristalli elettrici

Autoradio

Bluetooth

Boardcomputer

Cerchi in lega

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Controllo automatico clima

Controllo trazione

Cruise Control

ESP

Fari Xenon

Fendinebbia

Immobilizzatore elettronico

Isofix

Luci diurne

MP3

Park Distance Control

Regolazione elettrica sedili

Sedili riscaldati

Sensore di luce

Sensore di pioggia

Sensori di parcheggio anteriori

Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo

Sistema di navigazione

Specchietti laterali elettrici

Telecamera per parcheggio assistito

Trazione integrale

Vivavoce

Volante multifunzione

Ulteriori dettagli sul veicolo
L'auto ibrida elettrica plug-in (in sigla PHEV ovvero Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è un tipo di
automobile a propulsione ibrida le cui batterie possono essere caricate anche senza l'ausilio
del motore a combustione interna, utilizzando una fonte di energia elettrica esterna collegata
attraverso sistemi a cavo o wireless. Offerta valida nel rispetto delle azioni promozionali fino
ad esaurimento stock, prezzo con eco contributo statale (IPT e PFU esclusi). Per maggiori
informazioni o per verificare le disponibilità contatta il nostro servizio di Customer Care al
(+39) 02 345431 Oppure inviaci un messaggio WhatsApp al (+39) 338 9308055 I nostri
operatori saranno a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. NOTA:
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Le fotografie inserite, fatto salvo per alcuni
casi, sono autentiche ed appositamente realizzate dai nostri operatori presso il Car Village di
via Grassi 98, Milano. Non si tratta dunque di immagini campione o prodotte da terzi. Le
caratteristiche ed i colori dei modelli possono tuttavia differire da quanto rappresentato al
solo scopo illustrativo. In nessun caso immagini o prezzi pubblicati su questo sito
rappresentano un impegno contrattuale. Tutte le condizioni presso i nostri Concessionari.
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