Carthago C-Compactline I
138 - motorhome letto
matrimoniale

Caratteristiche

Tipo

motorhome

Prezzo

€ 100025

Offerta

€ 88900

Accessori

Marca

Carthago

Modello

Compactline 138

Produttore

Carthago

Colore

Bianco

Anno

2020

Meccanica

Fiat Ducato 2,3 Multi-jet

Telaio

Al-KO

Potenza cv (kw)

160 (117)

Trazione

anteriore

Lunghezza

641 cm

Larghezza

212 cm

Altezza

289 cm

Peso

3.500 kg

Patente

B

Posti letto

4

Posti omologati

4

Normativa EURO

6d

Combustibile

diesel

Assicuraz.

232.90

Costo tassa di proprietà

120.00

Garanzia

2 anni

• Variante motore 160 CV (117 kW), Euro 6-D, 2,3 lt, 4 cilindri, incl.
ECO-Pack
• Cambio automatico 9 G-Tronik
• Volante in pelle
• Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio Fiat "Light"
• Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del
conducente
• Porta cellula "Premium Two" con chiusura centralizzata e
chiusure doppie di sicurezza
• 4° posto a sedere nel gruppo sedute a L
• Tappezzeria Ancona - combinazione similpelle / stoffa
• Pacchetto Telaio:
- Climatizzatore cabina guida
- Cruise Control
- Specchietti retrovisori Carthago "Bestview" con involucro nero /
bianco, elettrici
- Sedili alti per conducente con inclinazione regolabile
- Cruscotto con finiture dei bordi con applicazioni in legno pregiato e
griglia di ventilazione color argento
- Radiatore con emblema Carthago
- Predisposizione radio con antenna a tetto DAB+, altoparlanti in cabina
guida (x2) e sopra il gruppo sedute (x2), ricevitore DVB-T2
• Pacchetto Confort:
- Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) sopra gruppo sedute
- Frigorifero da 160 lt (no con opt. "Tec Tower")
- Zanzariera a rullo sulla porta cellula
- SOG areazione toilette con camino a tetto
- Predisposizione pannelli solari
- Predisposizione SAT
- Predisposizione retrocamera (solo camera lente singola)
- Predisposizione oblò con ventola elettrica su cucina
- Predisposizione Media composta da Quick up
• Messa su strada

Prezzo veicolo in esposizione: € 100.025,In offerta a: € 88.900,Senza ritiro della permuta.
Per qualsaiasi informazione, scrivi a: andrea@italiavr.it
Oppure telefona al numero 011 9844520.

