OFFERTA N°1086855

JAGUAR F-Type (X152)
F-Type 2.0 aut. Convertibile
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:CABRIOLET e SPIDER

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1997 cm³ - 4 cil. in linea - 300 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:36 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 184 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 73.500,00 €, Sospensioni passive, Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, Spoiler
posteriore mobile, Volante in pelle, Volante non riscaldabile, Tappentini con bordo in pelle, Cerchi in lega da 18" a
10 razze "Style 1036", 10" Touch Pro, InControl Remote, Fari a LED con luci diurne caratteristiche, DAB (Digital
Audio Broadcasting), Cruise Control - Controllo della velocità di crociera, Frenata di emergenza autonoma,
Monitoraggio delle condizioni del guidatore, Telecamera posteriore, TSR - Limitatore di velocità intelligente,
Pedaliera in metallo lucidato, Comandi marce al volante, Meridian Surround Sound System 825W, Scomparto
portaoggetti, Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking (TVBB), Pinze dei freni standard, Sensori di
parcheggio anteriori e posteriori, Display Interattivo per il conducente, Rivestimento padiglione Ebony in tessuto
Morzine, Android Auto, Apple CarPlay, Parabrezza anti infrarossi, Sedili anteriori elettrici a 6 regolazioni, Connected
Navigation Pro, Aletta parasole anteriori, Online Pack, Illuminazione interna d'ambiente configurabile, Interni
Standard, Chiave con transponder, Pretensionatore cinture, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici
anteriori, Volante regolabile, Servosterzo, Indicatore temperatura esterna, Controllo elettronico della trazione,
Dispositivo di ausilio alla frenata di emergenza (EBA), Freno di stazionamento elettronico (EPB), Controllo dinamico
della stabilità (DSC), Airbag laterali, Computer di bordo, Airbag guida, Airbag passeggero, Bocchette di ventilazione
anteriori a scomparsa, Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, Chiusura centralizzata con
telecomando, serrature non sbloccabili e bloccaggio alla partenza, Illuminazione console superiore, Leva antiintrappolamento bagagliaio, Luci di coda a LED, Maniglie delle portiere esterne a filo, Modalità
Pioggia/Ghiaccio/Neve, Modalità Valet, Presa 12V e USB nella console centrale, Ripartitore della forza frenante
(EBD), Specchietto retrovisore interno fotocromatico, Tergicristalli con sensore pioggia, Logo e scritta Jaguar,
Cambio automatico a 8 rapporti, Allarme perimetrale e Immobilizer, Badge F-Type, Capote ad azionamento elettrico
nera, Climatizzat[...]

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

73.500,00 €

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

