OFFERTA N°1059410

JAGUAR XE (X760)
2.0 D 180 CV Landmark Edition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1999 cm³ - 4 cil. in linea - 179 Cv
GARANZIA:36 Mesi

CARROZZERIA:BERLINE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 129 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Logo e scritta Jaguar, Lunotto riscaldato, Presa USB, Rilevatore temperatura esterna,
Sensore appannamento, Servosterzo elettrico (EPAS), Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico,
Tergicristalli intermittenti variabili, Streaming Bluetooth®, Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino
bambini, Climatizzatore a 2 zone, Console centrale con bracciolo, Jaguar Drive Control, Doppio portabicchiere
anteriore, Emergency Braking, Fari allo xeno con luci diurne caratteristiche a LED, InControl Apps, InControl Protect,
InControl Remote Premium, Pulsante Start, Sedili Sport, Sensori di parcheggio posteriori, Sistema di rilevamento
impatto pedoni, Sistema di riparazione pneumatici, Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, Sensori di parcheggio
anteriori, Avviso mancato allacciamento cinture di sicurezza, Bluetooth® connectivity, Cruise Control - Controllo della
velocità di crociera e limitatore di velocità, Dynamic Stability Control (DSC), Illuminazione interna d'ambiente, InControl
Pro Services per il periodo di garanzia e Wi-fi Hotspot, Maniglie delle porte anteriori interne con interruttori di blocco
separati, Portaoggetti richiudibile, Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), Specchietto
retrovisore interno fotocromatico, Vano di Carico - Punti di ancoraggio bagagli, Getto lavafari, Finitura finestrini laterali in
Gloss Black, Freno di stazionamento elettrico (EPB), Touchscreen da 10,2", Pedaliera in metallo lucidato, Spoiler
posteriore, Cornice Touchscreen cromata satinata, Fari Automatici e tergicristalli con sensore pioggia, Gancio appendiborsa, iPod® integration, Lane Departure Warning - Avviso di cambio corsia, Presa 12V nella zona poggiapiedi, Prese
audio ausiliari, Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici, Rivestimento del cielo in tessuto Morzine, Sedili anteriori
manuali con 8 regolazioni e con reclinazione elettrica, Sedili posteriori fissi, Chiave con transponder, Sound System
(125W) - 6 speakers, Chiusura centralizzata, Tappetini anteriori Premium, Correttore assetto fari, Bracciolo centrale
posteriore con due portalattine, Immobilizzatore, Volante Sport in pelle goffrata, Pretensionatore cinture, Padiglione in
Tessuto Morzine color[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

0,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida
del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati
tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il
diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente
documento è di proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è
vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 07/07/2020

