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TUTTE LE AUTOMOBILI A GPL SUL 

MERCATO ITALIANO 2014: MODELLI, 

CARATTERISTICHE, PREZZI E CONSIGLI. 
 

 

 

Riguardo ai modelli di auto a GPL disponibili sul mercato italiano 2014 ce n'è per tutte le 

"tasche" e per tutte le esigenze: dalle city car alle berline, passando per monovolume e 

station wagon. Ecco una mini-guida dei modelli sul mercato nel 2014 comprensiva 

dei prezzi di listino che potrebbero variare leggermente nel corso dell'anno e corredata di 

utili consigli per l’acquisto. 

 

NUOVA DACIA SANDERO GPL 

 

 

 

Da quando è stata lanciata nel 2007 è diventata subito famosa per essere la vettura più 

economica sul mercato. Da pochi mesi il marchio di proprietà Renault ha lanciato il 

nuovo modello di questa compatta a 5 porte che esteticamente è più gradevole rispetto al 

precedente e meglio rifinito negli interni. E' motorizzata con un propulsore che può essere 

alimentato a benzina o a GPL da 1.200 cc che con 72 CV permette una velocità massima 

di 162 km/h con un consumo medio di 7,5 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 120 g/km. Il 

prezzo di partenza è di 8.900 euro per l'allestimento base "Ambiance", ma con 9.700 

euro si torna a casa con la meglio accessoriata Dacia Sandero GPL "Laureate". 
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La Dacia infatti copre i segmenti B e C e dei SUV compatti. Ci sono le Dacia Sandero 

GPL e Dacia Logan MCV GPL con lo stesso motore motore è lo stesso: un 1.6 litri 8V 

che eroga 85 CV e con consumi di 7,9 l/100 km e 9,6 l/100 km. La Sandero GPL è a 

partire da 8.100 euro, mentre il listino della Logan MCV GPL parte da 11.700 euro. 

Interessante la sport utility Dacia Duster GPL con un 1.6 da 110 CV e consumi di 9,1 

l/100 km, offerta a partire da 15.600 euro. Le Dacia sono tra le auto a GPL con i prezzi più 

convenienti. 

 

CHEVROLET SPARK GPL 

 

 

 

Se il GPL in Italia ha raggiunto una certa popolarità lo si deve anche al marchio Chevrolet, 

che è stato tra i primi a proporre in Italia il GPL sull'intera gamma. Il modello più recente 

è la piccola city car a 5 porte (è lunga 3,60 metri) Chevrolet Spark GPL proposta 

nell'allestimento LS. Il motore è un piccolo 1.000 cc da 68 CV che consuma 6,8 l/110 km 

ed emette 110 g/km di CO2. Il prezzo di listino è di 10.785 euro. 

Il marchio americano è uno dei più interessanti per quanto riguarda le auto a GPL 

economiche. Per essere più precisi, in realtà, non è che si tratti di vere auto low cost, 

bensì di auto dal rapporto qualità/prezzo molto conveniente. Innanzitutto troviamo 

la Chevrolet Spark GPL dotata di un 1.0 o un 1.2, con potenze rispettivamente di 68 e 81 

CV e consumi di 6,8 e 7,0l/100 km. I prezzi partono da circa 10.685 euro per la mille in 

versione base, fino ad arrivare ai 13.935 della 1.2 in allestimento più ricco. Per chi cerca 

più spazio c’è la Chevrolet Cruze 1.8 GPL, disponibile sia a 4 che a 5 porte. Con 141 CV 

ha prestazioni molto interessanti, ed un consumo di 8,5l/100 km. Il prezzo di listino è di 
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19.150 euro per la cinque porte e 19.500 per la tre volumi. Più spazioso è loChevrolet 

Orlando 1.8 GPL, che monta lo stesso motore da 141 CV della Cruze. Spazioso e dotato 

di 7 posti e tanto bagagliaio, il crossover Chevrolet è venduto a 22.620 euro. 

 

HYUNDAI i10 GPL 

 

Piccola coreana adatta per la città e provvista di carrozzeria a 5 porte, la Hyundai i10 

BlueDrive GPL è equipaggiata con un motore 1.100 a 4 cilindri da 69 CV e 99 Nm che 

può spingerla fino alla massima velocità di 154 km/h. Se alimentata a GPL promette un 

consumo pari a 6,9 l ogni 100 km con emissioni di CO2 limitate a 110 g/km. Costa 10.450 

euro nell'allestimento "Like". 

Questo motore, infatti, pur con 20 CV in meno, è più brillante del fratello maggiore ed 

inoltre sarà il solo sul quale si potrà avere il GPL (montato in fabbrica). «Le i10 alimentate 

a GPL – anticipa Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia - saranno una parte 

importante delle nostre vendite. Offrire questo tipo di alimentazione è fondamentale. Nella 

precedente serie il Gpl contava per il 50%». In prevendita dal 6 novembre, la Hyundai i10 

costerà 9.850 euro con il motore tre cilindri nell’allestimento base Classic (che però non ha 

né radio né clima). Per i primi due mesi sarà anche disponibile la versione di lancio Login 

con lo stesso livello di allestimento della Comfort ma con in più alcuni accessori come le 

luci diurne a Led, Bluetooth, comandi al volante e altoparlanti posteriori a 11.350 euro. Per 

il motore 1.2 si spendono 600 euro in più, 1.000 per il cambio automatico a 4 rapporti, 

1.500 per il passaggio ad un allestimento superiore ed altrettanti per l’alimentazione a 

GPL. 
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KIA PICANTO GPL 

 

La Kia Picanto GPL è una piccola 5 porte che vanta i migliori consumi del lotto delle 

segmento A bifuel benzina/GPL, grazie ad un moderno propulsore a 3 cilindri di 998 cc da 

68 CV. Linea e interni sono gradevoli e ben realizzati, ma il suo forte è la parsimonia: 

consuma 5,7 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 95 g/km che sono il valore più basso 

dell'intero segmento grazie al fatto che è dotata di start/stop, il dispositivo che spegne 

automaticamente il motore durante le soste e lo riavvia automaticamente innestando la 

prima marcia. Costa un po' più delle altre - 11.200 euro in allestimento "City" – perché è 

anche di concezione più recente. 

 

TATA VISTA GPL 

10.810 euro è il prezzo di listino di partenza di questa compatta indiana alimentata da un 

non recentissimo motore bifuel benzina/GPL 1.400 cc da 75 CV. I consumi della Tata 

Vista GPL si attestano su 8,4 l/100 km nel ciclo misto città/autostrada, per emissioni di 

CO2 che ammontano a 131 g/km. La Vista sarà disponibile solo con carrozzeria a 5 porte 

ed è lunga 3,8 metri e larga 1,7 metri, mentre il passo misura 2,5 metri. La gamma delle 

motorizzazioni è composta da due unità di origine Fiat: il 1.4 aspirato a otto valvole - 

declinato anche nelle versioni bi-fuel a GPL e metano - e il 1.3 QuadraJet diesel, entrambi 

da 75 CV di potenza. 

La Tata Vista ha un listino prezzi che parte da 9.900 euro per le versioni a benzina, mentre 

le versioni GPL e a metano costano, rispettivamente, 1.620 euro e 2.460 euro in più. 

Invece, la Vista 1.3 QuadraJet ha un prezzo base di 11.280 euro. Tutte le versioni della 

Tata Vista hanno climatizzatore, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, fendinebbia e 

chiusura centralizzata compresi nel prezzo. 
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ALFA ROMEO 

 

 
 

Le prestazioni anche con il GPL non sono inferiori a quelle di un motore a benzina 

normale. E questo fa capire perchè anche un costruttore come Alfa Romeo abbia previsto 

una propria offerta in questo senso. La casa italiana offre prima di tutto l’Alfa Romeo Mito 

Turbo GPL 1.4 da 120 CV e 206 Nm di coppia, con prezzi che partono da 19.500 euro per 

arrivare fino ai 21.980 della versione più ricca. Con lo stesso motore c’è anche la più 

grossa Alfa Romeo Giulietta Turbo GPL1.4 litri 120 CV e 206 Nm, i cui prezzi spaziano 

tra i 22.370 ed i 24.870 euro. I consumi? Rispettivamente di 8,1 ed 8,3 litri per 100 km. Nel 

segmento berline compatte spicca tra le promozioni delle auto a Gpl l’italiana Alfa-Romeo 

Giulietta proposta con uno sconto di 5.000 Euro con motore 1.4 TB Turbo/GPL da 120 

cavalli di potenza e questo prezzo di 19.450 Euro in allestimento Progression è 

disponibile fino al termine del mese. Il finanziamento prevede 60 rate da 359 Euro con 

TAEG all’1,39%. 

 

CITROEN 

 

http://www.allaguida.it/foto/alfa-romeo-giulietta-foto_11597.html
http://www.allaguida.it/articolo/alfa-romeo-giulietta-tct-2-0-jtdm-170-cv-prova-su-strada-della-versione-diesel-foto/68205/
http://www.allaguida.it/articolo/alfa-romeo-giulietta-tct-2-0-jtdm-170-cv-prova-su-strada-della-versione-diesel-foto/68205/
http://www.allaguida.it/foto/citroen-c3-picasso-my-2013-foto_10727.html
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La gamma della Citroen prevede quattro modelli. Per cominciare c’è la Citroen C3 GPL 

airdream1.1 60 CV con prezzi che vanno dai 14.250 ai 17.500 ed un consumo di 7,5 l/100 

km. Per chi volesse qualcosa di più sfizioso può optare per la Citroen DS3 GPL 

airdream 1.4 VTi da 95 CV, più brillante a fronte di un consumo di 8,2 l/100 km. Prezzi a 

partire da 17.400 euro. Proseguendo c’è la Citroen C3 Picasso GPL 1.4 VTi con lo 

stesso motore da 95 CV della DS3 e consumi di 8,5 l/100 km. Un solo allestimento in 

questo caso, offerto a 18.950 euro. Infine possiamo trovare laCitroen C4 GPL 

airdream 1.6 da 120 CV, con un consumo di 6,2 l/100 km e prezzi che spaziano tra i 

20.050 ed i 21.250 euro. 

 

FIAT 

 

 

 

Ampia l’offerta Fiat. Si parte con la Fiat 500 1.2 EasyPower benzina e GPL, da 69 CV di 

potenza: a partire da 13.350 euro, con un consumo medio dichiarato di 6,6 l/100 km. Per 

chi vuole spendere poco c’è la Fiat Panda Classic EasyPower con lo stesso 1.2 69 CV 

della 500. Prezzo e consumi sono rispettivamente di 10.650 euro e di 6,4 l/100 km. Tra 

le auto a GPL una novità è sicuramente la Fiat Panda 2012 EasyPower 1.2 69 CV, con 

un consumo medio di 6,6 l/100 km ed un prezzo che spazia tra i 12.200 ed i 14.200 euro. 

Salendo di livello troviamo nel segmento B laFiat Punto 2012 EasyPower mossa da un 

1.4 litri da 77 CV che vanta un consumo di 7,0 l/100 km. I prezzi partono da 13.850 euro. 

Per chi cerca più spazio, c’è la Fiat Bravo EasyPower 1.4 90 CV (da 20.250 euro) che fa 

100 km con 10,6 litri di GPL. 

 

 

http://www.allaguida.it/foto/fiat-punto-2012-tutte-le-foto-ufficiali_11631.html
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FORD 

 

 

 

Il primo modello a GPL della casa americana è la Ford Fiesta 1.4 GPL da 97 CV, 

proposta a partire da 14.000 euro e con un consumo di 7,1 l/100 km. Il secondo modello è 

la Ford Focus GPL1.6 125 CV, venduta a partire da 20.000 euro e con un consumo di 5,9 

l/100 km. Volendo salire di livello c’è la Ford Mondeo GPL 2.0 litri da 145 CV, oramai 

prossima al pensionamento. Il prezzo è a partire da 26.750 euro per la berlina (+750 euro 

per la wagon). L’ultimo modello dell’Ovale Blu è la Ford C-Max GPL 1.6 120 CV che fa 

100 km con 6,6 litri e parte dai 20.750 euro. L'impianto bi-fuel benzina/GPL installato su 

Ford Fiesta è omologato in fase 2 e realizzato dalla BRC. Dal punto di vista meccanico è 

previsto un rinforzo delle valvole, più soggette ad usura negli impianti di questo tipo che 

ricordiamo vanno sottoposti a manutenzione constante e a controlli peridoci in media ogni 

30.000 km.  

Come nei sistemi più avanzati il collaudato impianto a GPL presente sulle vetture Ford 

tramite la centralina elettronica permette di ottimizzare in modo istantaneo la quantità di 

carburante ottimale, mentre la commutazione automatica permette di procedere sfruttano 

il Gas Propano Liquido fino all'esaurimento del serbatoio, per poi passare 

automaticamente all'alimentazione a benzina. Il serbatotio è posizionato nel vano dedicato 

alla ruota di scorta, senza togliere dunque spazio di carico al bagagliaio, ed ha una 

capienza di 33.6 litri di Gas per un'autonomia di 460 km, a cui si aggiungono i 45 litri del 

serbatoio tradizionale per un'autonomia complessiva che sfiora i 1.200 km. 

Per quanto riguarda le prestazioni la tradizionale potenza di 97 CV scende a 92 CV, che 

permettono un'accelerazione leggermente inferiore con lo scatto da 0 a 100 km/h in 12.8 

http://www.allaguida.it/foto/ford-focus-2011-foto-ufficiali_11343.html
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secondi rispetto ai tradizionali 12.2. La velocità massima fa registrare un ininfluente 

passaggio da 175 a 170 km/h. Il consumo medio è di 7.2 litri ogni 100 km per il GPL, che 

però beneficia di un prezzo alla pompa praticamente dimezzato rispetto al carburante 

benzina. 

 

HYUNDAI 

 

 
 

L’offerta di auto a GPL della casa coreana è ristretta alla sola Hyundai i10 BlueDrive 

GPL, mossa da un 1.0 12V tre cilindri che eroga 69 cavalli di potenza, proposta ad un 

prezzo a partire da 10.250 euro. Consumi dichiarati da Hyundai di 6,9 l/100 km. 

 

LANCIA 

 

Per chi vuole un’utilitaria economica ma comunque ben fatta e rifinita, si può optare per 

la Lancia Ypsilon 2006 Unyca Ecochic GPL, spinta da 1.4 da 77 CV che le fa fare 100 

km con 7 litri di GPL. Il prezzo è di 14.830 euro. Per chi è più attento alle novità c’è la 

nuova Lancia Ypsilon 2011 Ecochic GPL, dotata del 1.2 69 CV che è montato anche 

sulla Fiat 500 GPL. Il prezzo parte da 14.600 euro, mentre i consumi sono di 6,8 l/100 km. 

Proseguendo ci sono anche le Lancia Musa Ecochic 1.4 77 CV e Lancia Delta 

Ecochic 1.4 T-Jet 120 CV, che partono rispettivamente da 18.100 e 23.800 euro. I 

consumi sono di 7,4 l/100 km e 8,3 l/100 km. 

 

 

 

http://www.allaguida.it/foto/hyundai-i10-sound-edition-foto-ufficiali_10041.html
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MITSUBISHI 

 

L’unico modello benzina/GPL proposto dalla casa giapponese è la Mitsubishi ASX 1.6 

2WD GPL Bi-Fuel, disponibile con la sola trazione anteriore e con una potenza di 117 

cavalli (consumi di 7,9 l/100 km). Il listino prezzi della Mitsubishi parte da 20.850 euro. 

Tecnologia italiana per l'aspirato giapponese. I 1.590 centimetri cubici del bialbero 

nipponico sono in grado di sviluppare una potenza pari a 116 CV e 154 Nm di coppia. 

L'impianto a Gpl di Mitsubishi ASX è realizzato da BRC, uno dei leader di settore. Un 

pieno con questa tipologia di carburante garantisce circa 400 km di autonomia, quando i 

consumi di benzina si attestano intorno ai 7,7 l/100 km e le emissioni di CO2 sono pari 

a 125 g/km. Il collegamento alle ruote anteriori, le uniche deputate alla trazione 

di ASX con questa motorizzazione, è regolato da un cambio manuale a cinque marce. E 

se il compatto "millesei" si lascia andare solo sopra quota 3.000 giri/min, la trasmissione 

a cinque rapporti non brilla per "scioltezza". Soprattutto i passaggi tra le prime tre marce. 

Contrastati se ci si lascia prendere un po' troppo la mano. Guida accorta, sia per tenere 

d'occhio ai consumi sia per preservare il comfort. 

 

NISSAN 

 

La Nissan si propone con la Micra GPL 1.2 12V tre cilindri da 80 CV, con un consumo di 

6,6 l/100 km. I prezzi partono da 12.950 per arrivare fino ad un massimo di 16.550 euro. 

Volendo c’è anche la Nissan Qashqai GPL 1.6 117 CV, proposta a partire da 21.160 

euro. I consumi? La casa dichiara 8,8 l/100 km. 

 

OPEL 

 

Dalla Germania arriva la Opel Corsa 1.2 GPL Tech da 86 cavalli: prezzo base è di 14.350 

euro, in linea con le concorrenti, mentre i consumi dichiarati da Opel sono di 7,4 l/100 km. 

C’è anche la più grossa e spaziosa Opel Astra GPL Tech 1.4 turbo da ben 140 CV, che 

vanta briose prestazioni unite a consumi di 7,9 l/100 km (8,1 la wagon). I prezzi partono da 

22.000 euro per la berlina e da 22.900 euro per la station wagon. Il top di gamma è 

rappresentato dalla grossa Opel Insignia GPL Tech, mossa dallo stesso 1.4 140 CV 

http://www.allaguida.it/s/opel/
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turbo della Astra. Consumi di 8,1 l/100 km e prezzi che partono da 28.200 euro per la tre 

volumi e 29.200 per la station wagon. 

 

PEUGEOT 

 

La casa francese ha solo un modello a listino alimentato sia a benzina che a gas: si tratta 

dell’utilitaria di segmento B Peugeot 207 1.4 8V Access ECO GPL 73 CV, che richiede 

7,8 litri di gas per fare 100 km. La Peugeot 207 è disponibile in tre varianti di carrozzeria: 3 

porte, 5 porte e station wagon. I prezzi partono da 15.505 euro. Questa 207 è stata messa 

a disposizione da un amico appositamente per scrivere la prova. La macchina gli è stata 

regalata nuova con l'obiettivo di fare un gradito regalo sia dal punto di vista estetico che 

economico ed i requisiti ci sono tutti: la 207 raccoglie egregiamente l'eredità della 

riuscitissima e vendutissima 206, con una linea sportiva che piace ai giovani caratterizzata 

dalla forma affusolata e dai grintosi gruppi ottici felini, segno distintivo della casa del leone 

da ormai più di dieci anni, e grazie al compatto 1.4 bi-fuel permette di percorrere ben 15,9 

km/l nell'uso combinato che tradotto in termini monetari vuol dire 300 km con 25 € di gpl 

(se non si preme troppo sull'acceleratore).  

 

RENAULT 

 

Per chi non è alla ricerca dell’ultima novità, la casa della Losanga propone un’interessante 

alternativa nel segmento delle utilitarie. Parliamo della Renault Clio GPL 1.2 75 CV (il 

vecchio modello, non quella appena presentata), proposta a partire da 14.200 euro. Il 

consumo medio è di 7,6 l/100 km. Ma non finisce qui: c’è anche la Renault Scenic X-Mod 

GPL 1.6 110 CV, che consuma 10,3 l/100 km e costa 22.100 euro. 

 

SEAT 

 

La casa spagnola propone le Seat Ibiza GPL BI FUEL mossa da un motore 1.6 da 82 

cavalli (7,6 l/100 km) e proposta ad un costo che parte da 14.800 euro. Proseguendo c’è 

anche la Seat Altea GPL BI FUEL (sia normale che XL), dotata di 102 CV erogati da un 

1.6 litri che consuma 9,8 litri per 100 km. Prezzi a partire da 19.800 euro. 

 

http://www.allaguida.it/s/peugeot/
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SKODA 

 

L’unico modello bifuel della Skoda è la Octavia GPLine, che è abbinata ad un 1.6 aspirato 

da 102 CV. Disponibile con due varianti di carrozzeria, berlina e station wagon, ha prezzi a 

partire da 22.400 euro e consumi di 9,2 l/100 km. 

 

SSANGYONG 

 

Non sarà molto famosa, ma c’è anche la Ssangyong Korando GPL 2.0 da 149 CV 2WD, 

che vanta consumi di 10,5 l/100 km ed un prezzo di listino di 20.990 euro. 

 

SUBARU 

 

Per il segmento C, troviamo la Subaru Impreza Bi-Fuel benzina/GPL, disponibile in due 

motorizzazioni: un 1.5 da 107 CV o un potente 2.0 150 CV. I prezzi partono da 20.850 

euro, mentre i consumi sono di 10,1 e 11 l/100 km. Volendo c’è anche la Subaru Legacy 

Bi-Fuel station wagon: il motore è lo stesso 2.0 litri da 150 CV della Impreza (consumo di 

10,7 l/100 km), ma lo spazio è più abbondante. Il costo per la versione base è di 30.590 

euro. Interessante anche la Subaru Forester 2.0 XS Bi-Fuel benzina/GPL, dotata sempre 

del solito 150 CV da due litri (7,5 l/100 km): il prezzo di base è fissato 32.670 euro. 

 

SUZUKI 

 

La Suzuki Alto GPL 1.0 68 CV è un’auto economica, che parte da soli 9.465 euro. La 

citycarSuzuki vanta anche consumi ridotti di soli 5,6 litri per 100 km. 

 

TATA 

 

Parlando di citycar economica non dobbiamo dimenticare anche la Tata Vista Safire Bi 

Fuel GPL, spinta da un 1.4 litri capace di 75 CV. I prezzi partono da 10.810 euro. 

 

VOLKSWAGEN 

 

http://www.allaguida.it/s/skoda/
http://www.allaguida.it/s/suzuki/
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Inizialmente troviamo la Volkswagen Polo BiFuel benzina/GPL 1.6 da 82 CV, che ha un 

prezzo di listino a partire da 16.750 euro e consumi di 7,6 l/100 km. Salendo di livello 

la Volkswagen propone la VW Golf VI 1.6 BiFuel benzina e GPL (prossima al 

pensionamento), spinta da un 1.6 litri aspirato da 102 CV che richiede 9,2 l/100 km. Nella 

gamma di motorizzazioni, si può scegliere anche la versione bifuel con alimentazione a 

benzina e Gpl. Un’idea per chi vuole risparmiare sui consumi, inquinando meno. Per 

percorrere 100 chilometri la Polo bifuel ha bisogno di 7,6 litri di carburante nel ciclo 

combinato, sei litri in autostrada e 10,4 litri in città. Basse le emissioni: 123 g/km di CO2. 

Disponibile negli allestimenti Comfortline e Highline (con carrozzeria sia tre che cinque 

porte), la Volkswagen Polo con alimentazione a benzina e Gpl raggiunge una velocità 

massima intorno ai 180 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in 12,2 secondi. Il quattro 

cilindri 1.6, abbinato a un cambio manuale a cinque marce, eroga una potenza di 82 CV a 

4.000 giri/minuto. La coppia massima di 145 Nm entra in azione a 3.800 giri/minuto. Le 

prestazioni assicurano una guida tranquilla e piacevole. Di serie, su entrambi gli 

allestimenti, il climatizzatore, l’ESP con il sistema di assistenza per le partenze in salita, la 

radio, la griglia del radiatore nero lucido con inserto cromato, gli specchietti retrovisori 

esterni regolabili elettricamente e riscaldabili. Da listino i prezzi partono da 17.050 euro, 

per arrivare a 18.766 euro. Motorizzata con la stessa unità c’è anche la Volkswagen Golf 

Plus BiFuel GPL che consuma 9,8 l/100 km. I prezzi partono rispettivamente da 22.980 e 

24.050 euro. L’ultimo modello in assoluto è la Volkswagen Caddy BiFuel GPL, dotata del 

solito 1.6 102 CV aspirato (da 23.478 euro), con un consumo medio di 10,4 l/100 km. 

 

CHEVROLET CRUZE HATCHBACK 

 

La promozione di Chevrolet Cruze riguarda la versione Hatchback, quella cioè a cinque 

porte che per questo mese è prevista al prezzo di 16.300 Euro andando a risparmiare 

quindi 3.225 Euro rispetto al prezzo di listino. Chiaramente si tratta della versione a Gpl 

motorizzata dal 1.8 da 141 cavalli di potenza. 

 

CHEVROLET ORLANDO 

 

http://www.allaguida.it/s/volkswagen/
http://www.allaguida.it/articolo/chevrolet-cruze-hatchback-prova-su-strada-foto/60721/
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In Casa Chevrolet è in promozione anche Orlando a GPL proposto al prezzo di 19.300 

Euroandando così a risparmiare circa 4.000 Euro rispetto al prezzo di listino di 23.255 

Euro e riguarda solamente chi ha una vettura da rientrare come usato o da rottamare. 

Disponibile al cliente, inoltre, anche un finanziamento che prevede un anticipo di 6.500 

Euro con 35 successive rate mensili da 249,15 Euro con TAN al 6,75% e TAEG all’8,75% 

e maxirata finale di 6.369 Euro. L’allestimento in questione è l’LT che di serie ha il 

climatizzatore automatico, sei airbag, ABS, controllo elettronico della stabilità, radio 

CD/Mp3, cerchi in lega da 16 pollici, cruise control, sensori di parcheggio e vetri della 

seconda e terza fila oscurati. La motorizzazione è la 1.8 di cilindrata da 141 cavalli di 

potenza. 

 

CITROEN C3 PICASSO 

 

Anche per questo mese in Citroen la proposta sensazionale riguarda il piccolo 

monovolume compatto C3 Picasso proposto al prezzo di 13.190 Euro sia che si tratti della 

motorizzazione abenzina 1.4 VTi da 95 cavalli, sia che si tratti della diesel 1.6 HDi da 92 

cavalli o anche quella a Gpl, la 1.4 VTi da 91 cavalli. Tutte sono da considerare 

in allestimento Séduction. Rispettivamente il costo di listino sarebbe di 17.750 Euro, 

20.050 Euro e 19.650 Euro! Sconto quasi da primato. 

l vantaggio parte da 4.560 euro per la 1.4 VTi, sale a 6.460 euro per la bifuel e raggiunge i 

6.860 euro per la 1.6 Hdi. 

 

LANCIA DELTA 

 

In promozione anche la berlina compatta di Casa Lancia: la Delta proposta ad un prezzo 

di 17.900 Euro nell’allestimento Iron (l’entry-level) dotata del 1.4 T-Jet Turbo GPL da 

120 cavalli di potenza. Al cliente è previsto anche un finanziamento con anticipo zero e 

rateizzazione in 60 mesi da 332 Euro con TAEG all’1,52% 

 

NISSAN JUKE 

 

Il crossover compatto nipponico per eccellenza, potremo dire, è in offerta al prezzo 

di 15.650 Euroin allestimento “base” sia con il 1.6 alimentato a benzina da 94 cavalli di 

http://www.allaguida.it/articolo/lancia-delta-my-2014-piccoli-aggiornamenti-nello-stile-per-l-ammiraglia-compatta-foto-e-video/72345/
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potenza che con il 1.5 dCi (diesel) da 110 cavalli di potenza ed anche per quello con 

alimentazione Gpl. Al cliente è riservato un finanziamento e facendo un esempio per la 

versione a benzina, c’è un anticipo di 8.650 Euro, successive 72 rate da 149 Euro al mese 

con TAN fisso al 5.99% e TAEG all’8.79%). Inoltre c’è anche un pacchetto di tre anni di 

assicurazione furto e incendio Nissan Insurance al costo di 1.299 Euro, con un anno di 

RCA in omaggio. 
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