
 

 

 

 

PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR C.AUTOMATICO 1.6 HDI 100 CV
PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR C.AUTOMATICO 1.6 HDI 100 CVVeicolo: 

Disponibilità: 

Tipologia: 

Immatricolazione

KM: 

Alimentazione: 

Cambio: 

Note: 

PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR C.AUTOMATICO 1.6 HDI 100 CV

20-30

TRASPORTO

NUOVO DA IMMATRICOLARE

DIESEL

AUTOMATICO

Oltre alla vettura sopra descritta GIA' ALLESTITA , disponiamo a stock di veicoli similari di colore metallizzato e di colore Bianco in pronta

consegna ancora da allestire, vi invitiamo pertanto a contattare il

ns. servizio comm.le allo 0141917665 per richiedere un prev. dettagliato o concordare una prova dimostrativa.



 

 

 

 

Caratteristiche Veicolo: Allestimenti: 

PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR  BlueHDi 100 E6 CAMBIO

AUTOMATICO

Optional presenti sul veicolo proposto:

VERNICE METALLIZZATA colore GRIGIO SHARK

RADIO TOUCHSCREEN CON NAVIGATORE

Principali equipaggiamenti di serie

-              Lunotto posteriore apribile e vetri posteriori oscurati

-              Tre sedili singoli posteriori

-              Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

-              Radio digitale DAB con bluetooth

-              Barre al tetto

-              Climatizzatore automatico bizona

-              Sedile guidatore regolabile in altezza

-              Cruise control

-              Specchietti regolabili e ripiegabili elettricamente

-              ABS – EBA – ESP

-              Airbag guidatore e passeggero

-              Fari fendinebbia con funzione cornering

-              Porte laterali scorrevoli

-              Visibility pack (accensione autom.dei proiettori, tergicristallo

automatico)

Innovativo Sistema di RIBASSAMENTO DEL PIANALE per il

trasporto di 4 PASSEGGERI +1 PERSONA IN CARROZZINA

oppure 5 POSTI A SEDERE TOTALI .

Grazie alla leggera inclinazione del pianale la persona in

carrozzina gode di un'ottima visuale verso l ' esterno e

partecipa attivamente alla vita che si svolge all' interno

dell'abitacolo. Una RAMPA SERVOASSISTITA molto facile da

gestire favorisce l'accesso dalla zona posteriore , 4

ARROTOLATORI AUTOMATICI ed 1

CINTURA DI SICUREZZA per il passeggerogarantiscono un

trasporto sicuro e confortevole durante le fasi di

salita/discesa . In assenza della persona in carrozzina il

veicolo torna ad ospitare 5PASSEGGERI SUI POSTI A SEDERE

ORGINALI .

La RAMPA RIBALTABILE A PAVIMENTO in fase di non utilizzo

completa un allestimento VERSATILE e SICURO E

CONFORTEVOLE , ideale sia per il privato sia per le

organizzazioni di volontariato che svolgono servizi in favore di

persone con difficoltà motorie


