OFFERTA N°1089048

HYUNDAI Tucson 2ª serie
1.6 T-GDI DCT N Line
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce
MOTORE:1591 cm³ - 4 cil. in linea - 177 Cv
GARANZIA:60 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 149 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Appoggiatesta posteriori, Spoiler posteriore, Indicatore temperatura esterna, Vetri
posteriori oscurati, Computer di bordo, Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer, Cruise control, Alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori, Comandi audio al volante, Sedile guidatore regolabile in altezza, Sistema di controllo della
stabilità (E.S.P.), Fendinebbia anteriori, Kit gonfiaggio pneumatici, Volante regolabile in altezza e in profondità, Sensore
pioggia, Bracciolo anteriore con vano portaggetti, Sensori di parcheggio posteriori, Luci diurne a LED, Sistema di
frenata anti bloccaggio (A.B.S.), Attacchi ISOFIX, Barre portatutto longitudinali, Sensore crepuscolare, Luci posteriori a
LED, Pulsante di avviamento "Start Button" con Smart Key, Bluetooth, Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili
elettricamente, Sensori di parcheggio anteriori, Sistema ISG "idle Stop&Go System", 6 Airbag ( anteriori , laterali, a
tendina), Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.), Sistema di controllo della velocità in discesa (D.B.C.),
Sedile posteriore abbattibile con modulo 60/40, Maniglie esterne e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria,
Climatizzatore automatico, Volante e pomello cambio rivestiti in pelle, Freno di stazionamento elettrico, Servosterzo,
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, Cambio automatico DCT a 7 rapporti, Sedili anteriori riscaldabili,
Sistema di monitoraggio pressione gomme (Advanced T.P.M.S.), Sedile passeggero regolabile in altezza, Radio con
ricezione DAB, Prese ausiliarie 12V (plancia), Shark antenna, Caricatore wireless per smartphone, Ruotino di scorta,
Sistema di mantenimento della corsia (L.K.A.), Sedili rivestiti in misto tessuto scamosciato/pelle, Radio con presa AUX
e USB con 6 speakers, Retrovisore interno elettrocromico, Sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD
da 8" e connettività Apple Carplay/Android, Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.W.), Supporto lombare
elettrico, Vano portaoggetti refrigerato, Fari anteriori Full LED, Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti
(H.B.A.), Cluster Super Vision - Quadro strumenti ad alta definizione da 4,2", Paraurti anteriore con design dedicato,
S[...]

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 29/09/2020

