
Quantità & colore

JS50 SPORT ULTIMATE ICE TEC - motore Dci E5 con clima e servosterzo 

elettrico - Pack Multimedia CARPLAY ANDROID AUTO 10" con telecamera 

posteriore. Pack HIFI 6.0: 2 Tweeters + 2 altoparlanti medio/bassi + 2 

altoparlanti coassiali a 3 vie. Pack estetico Ultimate. Cerchi in lega multirazza 

da 16" nero, tergi post, bicolore, alzavetri elettrici, chiusura centralizzata, sedili 

sportivi Ultimate.
Dci E5 + Clima + servosterzo 18.290

JS60 ULTIMATE ICE TEC - motore Dci E5 con clima e servosterzo elettrico - 

Pack Multimedia CARPLAY ANDROID AUTO 10" con telecamera posteriore. 

Pack HIFI 6.0: 2 Tweeters + 2 altoparlanti medio/bassi + 2 altoparlanti coassiali 

a 3 vie. Pack estetico Ultimate. Cerchi in lega multirazza da 16" nero, 

fendinebbia, tergi post, bicolore, alzavetri elettrici, chiusura centralizzata, sedili 

sportivi Ultimate, separatore baule. Dci E5 + Clima + servosterzo 19.290
PREZZO VENDITA PUBBLICO €*

DUE' INITIAL - motore Progress E5 - Radio Pioneer doppio DIN, con Bluetooth. Disponibile 

in 2 colori: nero e bianco ghiaccio tetto nero. Cerchi in lega da 14" bicolore nero e grigio, 

LED diurni, LED fari posteriori, alzavetri elettrici, sedili con appoggiatesta, barre 

antrintusione sulle porte. 11.390

DUE MUST : motore Progress E5 -Radio Pioneer con Carplay e Android Auto, retro 

camera. Cerchi in lega 15" bicolore nero/argento brillante, LED diurni, LED fari posteriori, 

carrozzeria bicolore, alzavetri elettrici, chiusura centralizzata con telecomando, sedili 

reclinabili.

12.490

MGO6 MUST : motore Progress E5 -Radio Pioneer doppio DIN, con Bluetooth, retro 

camera - Cerchi in lega 15" bicolore nero/argento brillante, LED diurni, LED fari posteriori, 

carrozzeria bicolore, alzavetri elettrici, tergi posteriore, chiusura centralizzata con 

telecomando, cappelliera rigida modulabile in 2 parti, sedili reclinabili.

12.990

Progress  14.490

Dci  15.490

*escluso tasse di immatricolazione e messa in strada
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JS50 SPORT PROGRESS - motore Progress E5 - Pack Multimedia CARPLAY 

ANDROID AUTO 10" con telecamera posteriore. Disponibile in 2 colorI nero, 

bianco ghiaccio tetto nero. Cerchi in lega da 15" Vega grigio argento, tergi 

post., alzavetri elettrici, chiusura centralizzata, cappelliera rigida, doppia 

spazzola tergicristallo.

JS50 SPORT PACK - motore Progress E5 - Pack Multimedia CARPLAY 

ANDROID AUTO 10" con telecamera posteriore. Pack HIFI 2.0: 2 Tweeters + 2 

altoparlanti. Cerchi in lega di alluminio da 15“ Vega - Nero Mat, tergi 

posteriore, bicolore, alzavetri elettrici, chiusura centralizzata.

JS50 SPORT ULTIMATE - motore Progress E5 - Pack Multimedia CARPLAY 

ANDROID AUTO 10" con telecamera posteriore. Pack HIFI 6.0: 2 Tweeters + 2 

altoparlanti medio/bassi + 2 altoparlanti coassiali a 3 vie. Pack estetico 

Ultimate. Cerchi in lega multirazza da 16" nero, tergi post, bicolore, alzavetri 

elettrici, chiusura centralizzata, sedili sportivi Ultimate.

JS60 SUV EXTREME motore Dci E5 con clima e servosterzo elettrico - Pack 

Multimedia CARPLAY ANDROID AUTO 10" con telecamera posteriore. Pack 

estetico Chic. Cerchi in lega da 15" diamantati, fendinebbia, tergi post, 

bicolore, alzavetri elettrici, chiusura centralizzata, sedili specifici Chic, 

separatore baule.

MGO6 X : Radio Pioneer doppio DIN con Bluetooth e retro camera. Cerchi in lega 15" 

bicolore, PACK estetico X, LED diurni, fendinebbia anteriori, LED fari posteriori, carrozzeria 

bicolore, alzavetri elettrici, tergi posteriore, chiusura centralizzata con telecomando, 

cappelliera rigida, separtore baule, sedili reclinabili, sedile destro FLEX-IT ribaltabile.

 15.690

Dci E5 + Clima + servosterzo 18.990


