
motore Lombardini Common Rail

cerchi in lega 15"diamantati,interno in ecopelle,fendinebbia,radio doppio DIN+bluetooth

Pedaliera sportiva (di serie su SPORT LINE e SPORT ERRE) PS3 100,00€                              

volante in pelle  (prezzo netto)
KIT R INTERNO: sedili pelle sportivi (nero, rosso, cuoio) + INTPEL1 500,00€                              

VEOS

SPORT ERRE vetri elettrici, chiusura centralizzata,sensori di parcheggio,cappelliera,doppio scarico, 

vetri elettrici, chiusura centralizzata, copri vano bagagliaio, sensori di parcheggio, 

ALLESTIMENTI DI SERIE

cerchi in lega da 15" nero opaco, radio doppio DIN + bluetooth, interno in ecopelle

(prezzo netto)

cinture di sicurezza rosse, radio doppio DIN + bluetooth + telecamera
cerchi in lega 16" diamantati, fendinebbia, 4 pinze rosse, pedaliera sportiva, 

350,00€                              
Climatizzatore (prezzo netto) CLIMA 1.650,00€                           
Multimedia ALPINE (compresi autoparlanti) (prezzo netto) MULTI 900,00€                              

motore Lombardini EVO 500 , colore carrozzeria grigio
CONFORT 

sicurezza rosse, interno in carbonio, adesivi su carrozzeria ERRE, 

BAROODER

maniglie+logo nero opaco, plastiche interne color carrozzeria, barre tetto

cerchi in lega 15"opachi/diamant., interno in ecopelle, fendinebbia, radio doppio DIN+
bluetooth+telecamera post.,ammortizzatori rialzati,adesivi paraurti e sottoporta,

SPORT LINE vetri elettrici, chiusura centralizzata,sensori di parcheggio,cappelliera,doppio scarico, 

cerchi in lega 16" diamantati, fendinebbia, 4 pinze rosse, pedaliera sportiva, cinture

CONFORT

14.508,20€                             17.700,00€                       

150,00€                              VOLPEL1

EVO 500 N colore bianco, nero e rosso (prezzo netto)

ESTERNI E COLORI CODICE PREZZI iva inclusa

Vernice opaca - no tetto - (prezzo netto)

multimedia ALPINE + telecamera post.

retroilluminazione abitacolo

1.600,00€                           VEROPVernice opaca completa (prezzo netto)

KITPER

(prezzo netto) DISPONIBILE SOLO PER MODELLO SPORT ERRE

bordo calandra cromato
telecamera posteriore, tergilunotto posteriore, plastiche interne color carroz.

cerchi in lega da 15" , radio doppio DIN + bluetooth, interno in ecopelle, 

LISTINO CH46

senza IVA

in vigore dal 16.01.2023

IVA inclusa

17.220,00€                       

15.490,00€                       

14.114,76€                             

12.696,73€                             

KIT PERFORMANCE: paraurti sportivo post., specchietti elettrici 380,00€                              

Vetri oscurati (prezzo netto)

13.909,84€                             16.970,00€                       

VEROPN 1.300,00€                           

Volante in pelle rosso (prezzo netto)
INTERNI E MATERIALI

ECOL 200,00€                              

13.516,40€                             16.490,00€                       
BAROODER

SPORT ERRE
SPORT LINE

ST

EVO 500 N 11.877,05€                             14.490,00€                       

vetri elettrici, chiusura centralizzata, sensori di parcheggio, cappelliera,doppio scarico, 

EQUIPAGGIAMENTI E VIAGGIO

ST vetri elettrici, chiusura centralizzata, sensori di parcheggio, cappelliera,doppio scarico, 

EVO 500 N vetri elettrici, chiusura centralizzata, copri vano bagagliaio, sensori di parcheggio, 


