OFFERTA N°1066048

JEEP Cherokee 4ªs.'18->
Cherokee 2.2 Mjt AWD Active Drive I Longitude
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Automatico 9 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:2174 cm³ - 4 cil. in linea - 194 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 175 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 47.500,00 €, Proiettori diurni a LED, Retronebbia, Rifornimento carburante senza
tappo (capless fuel door), Sedile con regolazione in 4 posizioni, Sedili anteriori regolabili elettricamente, Sedili
posteriori riscaldati, Sedili posteriori scorrevoli frazionabili 60/40 e regolabili in inclinazione, Selleria in tessuto,
Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo elettrico, Sistema di ancoraggio sedile per bambini sistema (SYSTEMLATCH READY), Sistema di regolazione automatico delle luci, Sistema Stop&Start, Specchietti riscaldabili,
Specchio retrovisore giorno/notte manuale, Tire Service Kit, Uconnect®, Volante in pelle, Badge "4X4", Bloccaggio
automatico del differenziale superiore, Differenziale asse posteriore, Rivestimenti inferiore delle portiere nero,
Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture,
Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Vetri elettrici anteriori, Volante regolabile, Filtro anti particolato, Indicatore
temperatura esterna, Illuminazione abitacolo a LED, Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria, Controllo
elettronico della trazione, ABS, Barre portatutto cromate, Maniglie portiere in tinta carrozzeria, Cambio automatico a
9 marce, Tappetini anteriori e posteriori, Airbags frontali Next Generation, Advanced Brake Assist, TPMS
(monitoraggio pressione pneumatici) con indicazione della pressione per singola ruota, Accesione automatica degli
anabbaglianti con sensore crepuscolare, Active Speed Limiter, Airbag ginocchia guidatore, Airbag laterali a tendina,
Airbag laterali anteriori, Badge "Cherokee", Badge "Jeep", Badge "Longitude", Blind Spot Monitoring con RearCross Path Detection, Cerchi in lega da 17", Climatizzatore automatico bi-zona, Comandi al volante, Controllo
elettronico stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento, Cornice cristalli cromata, Cornice griglia cromata, Cruise
control con limitatore di velocità, Cruscotto con display LCD da 3,5'', Doppia presa USB - consolle posteriore,
Electronic park Bake, Fendinebbia Full LED, Filtraggio dell'aria, Forward collision warning plus, Freno di
stazionamento elettronico, Gruppi ottici posteriori a led, Illuminazione abitacolo a LED, Keyless Entry - Remote,
P[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

47.500,00 €

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 29/02/2020

