OFFERTA N°1061221

JAGUAR XF 2ª serie (X260)
2.0 D 163 CV aut. Pure Business Edition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1999 cm³ - 4 cil. in linea - 163 Cv
GARANZIA:36 Mesi

CARROZZERIA:BERLINE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 138 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Airbag laterali posteriori, Chiave con transponder, Cerchi in lega da 17" a 15 razze
"Style 1016", Pretensionatore cinture, Doppio portabicchieri frontale, Appoggiatesta posteriori, Finitura del portellone
bagagliaio cromata, Sedile guida regolabile in altezza, Finiture in alluminio Morse Code, Filtro anti particolato, Luci
posteriori a LED parziali, ABS, Rivestimento cielo Morzine in Light Oyster, Airbag a tendina per l'intera lunghezza del
finestrino laterale, Rivestimento parte superiore del quadro strumenti in Luxtec, Airbag laterali anteriori, Sound System
(125W), Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA), Vetri di colorazione Verde, Bocchette climatizzatore per i
passeggeri posteriori, Sedili anteriori a 8 regolazioni manuali con reclinazione elettrica, Eco HMI con analisi dei
parametri di guida, InControl Connect Pro Pack, Indicatori di cambio corsia, Premium Business Pack, Poggiatesta
anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta, Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e illuminazione,
Taratura dello sterzo in funzione della velocità, Vano portaoggetti delle portiere anteriori e posteriori, Hill Launch Assist assistenza per partenza in salita, All Surface Progress Control (ASPC), Terzo poggiatesta posteriore, Bocchette di
ventilazione anteriori a scomparsa, Chiusura centralizzata con telecomando, serrature non sbloccabili e bloccaggio alla
partenza, Illuminazione console superiore, Tergicristalli con sensore pioggia, Cambio automatico sequenziale a 8 marce
a controllo elettronico, Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by braking, Finestrini elettrici, anteriori e
posteriori, con apertura/chiusura "one-touch", Illuminazione d'ambiente: faretto anteriore, posteriore e bagagliaio, luci di
cortesia anteriori, Indicatore usura pastiglie freni, Logo e scritta Jaguar, Lunotto riscaldato, Presa USB, Rilevatore
temperatura esterna, Servosterzo elettrico (EPAS), Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico,
Tergicristalli intermittenti variabili, AM/FM radio, Badge XF, Console centrale con box portaoggetti e bracciolo, Ganci nel
vano di carico, Streaming Bluetooth®, Trailer Stability Assist (TSA), Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per
seggiolino ba[...]

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

