OFFERTA N°1085996

FORD EcoSport
1.5 Ecoblue 95 CV Start&Stop ST-Line Black Edition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1499 cm³ - 4 cil. in linea - 95 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 104 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 25.700,00 €, Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore, Pomello
del cambio rivestito in pelle, Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati,
Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità, ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS
(controllo elettronico della trazione), Sospensioni sportive, Chiusura centralizzata con comando a distanza, Sensori
di parcheggio posteriori, Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori, Fold Flat System sedili posteriori abbattibili 60/40, Sedile lato guida con supporto lombare regolabile, Privacy glass, 7 airbag
(fontale/laterali guida e passeggero - a tendina - ginocchia conducente), Allarme perimetrale, Alzacristalli posteriori
elettrici, Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori, Bracciolo guidatore, Cinture di sicurezza anteriori
regolabili in altezza, EBD (ripartitore elettronico della frenata), Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla
frenata d'emergenza), Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità), Vano portaoggetti sotto il sedile
passeggero, Climatizzatore a controllo automatico, My Key, Interni in pelle parziale, Doppia presa di corrente 12V
(anteriore e posteriore), Computer di bordo con schermo da 4.2'' a colori, Fari automatici on/off, Fari fendinebbia
anteriori con dettagli cromati, Barre "Black" longitudinali sul tetto, Tappetini anteriori e posteriori con logo sport,
Cerchi in lega da 17" bruniti ST-Line, Fari a LED diurni, Tergicristalli con sensore pioggia, Tetto Lux Yellow, Frenata
automatica d'emergenza, Riconoscimento segnali stradali, SYNC 2.5 con radio DAB touchscreen 8" e 6 speakers,
Vernice metallizzata Agate Black, Chiave con transponder, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta
posteriori, Tergilunotto, Kit riparazione pneumatici, Indicatore temperatura esterna, Cambio manuale a 6 marce,
Start & Stop, Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio), Pressure Monitoring System (monitoraggio
della pressione degli pneumatici), Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico), Filtro
antiparticolato (DPF), Cruise control, Correttore assetto fari,[...]

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

25.700,00 €

2%
SCONTO -17,8
Risparmio di 4.580,00
NOSTRO PREZZO

21.120,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-2880 € sconto
-1700 € Bonus per vetture in pronta
consegna

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 19/01/2020

