OFFERTA N°1089644

JEEP Compass 2ª serie
1.4 MultiAir 2WD Limited
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/03/2019
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1368 cm³ - 4 cil. in linea - 140 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Pelle/Tessuto Antracite
CHILOMETRI:29.468 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 155 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 30.650,00 €, Tergilunotto, TPMS Plus con display (sensore pressione gomme), Volante rivestito
in pelle, Apple Car-Play e Android Auto, Barre portatutto con inserto cromato, Function Pack, Inserti cromati nel paraurti
anteriore, Premium Pack, Sedili rivestiti in tessuto e pelle, Sistema Uconnect con display touch da 7'', Style Pack,
Visibility Pack, Model Year 2017, Supporto lombare elettrico lato guidatore, Airbag frontali anteriori, Chiave con
transponder, Chiusura centralizzata, Pretensionatore cinture, Appoggiatesta posteriori, Volante regolabile, Bracciolo
sedili anteriori, Indicatore temperatura esterna, Cruise control, Cambio manuale a 6 marce, TCS (controllo elettronico
trazione), Hill Start Assist (Sistema di ausilio partenza in salita), Alzacristalli elettrici anteriori, Airbag laterali anteriori,
Freno di stazionamento elettronico, Servosterzo elettrico, Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria, Terminale di
scarico cromato, Climatizzatore automatico bi-zona, Lavatergifari, Stop&Start, ABS, ESP (controllo elettronico stabilità),
ERM (Electronic Roll Mitigation), Alzacristalli elettrici posteriori, Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio, Poggiatesta
anteriori attivi, Sedile guida regolabile in altezza, Retronebbia, Quadro strumenti multifunzione con display 7" TFT,
Cornice griglia anteriore cromata, Sensore pioggia, Modanatura cromata laterale e posteriore (DLO), Radio digitale
(DAB), Sedili posteriori frazionati 40/20/40, Sensore crepuscolare, Sensore parcheggio posteriore, Supporto lombare
elettrico, Airbag a tendina, Bluetooth streaming audio, presa AUX e USB, Chiave con radiocomando a distanza,
Comandi al volante, Correttore assetto fari, Fari fendinebbia con funzione cornering, Full Speed Forward Collision
Warning, Gruppo ottico posteriore con LED signature, Illuminazione alette parasole, Immobilizer, Impianto audio con 6
speakers, Lane Keep Assist (funzione Warning e Lane Keeping), Luci diurne, Maniglie esterne in tinta carrozzeria,
Piano di carico regolabile in altezza, Presa ausiliaria12V, Rifornimento carburante senza tappo (capless), Sedile
passeggero anteriore abbattibile, Specchietti retrovisori con regolazione elettrica, Specchietti retrovisori esterni
riscaldati con indicatore di direzion[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata Jazz Blue

Codice 5DP

750,00 €

Vernice metallizzata Diamond Black

Codice 5CE

750,00 €

Parking Pack

Codice AAE

850,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

33.000,00 €

SCONTO --Risparmio di NON DISP.

NOSTRO PREZZO

0€
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 13/07/2020

