Tel: 333 4819190
Fax: 0885 782792
E-mail: info@eurocarfg.com
Web: www.eurocarfg.com
Corso Aldo Moro, 118, 71045 Orta Nova (FG)

 13.200

Peugeot 3008 1.6 e-HDi ETG6 S&S Allure
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Peugeot
3008
60.000
10/2014
Diesel
84kw (115cv)
Colore: Grigio Shark
Suv
1.600 cc
EX782DB

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 112 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EX782DB
Telaio: VF30U9HD8ES137960
VIVERE DIVERSAMENTE: 3008 raccoglie le sfide del futuro, con le sue ricche dotazioni tecnologiche che accrescono il piacere di guidare e privilegiano la
sicurezza. Il "Crossover" 3008 trae la propria ispirazione dal mondo dei SUV, aggiungendo il piacere di guida di una berlina e la praticità di un ambiente
modulabile. Le sue linee esprimono robustezza, potenza ed annunciano un comportamento su strada che suscita sicurezza anche nelle condizioni più estreme,
nel pieno rispetto dellambiente. Avete voglia di vivere diversamente e di optare per una maggiore originalità? 3008 rompe gli schemi. DESIGN INTELLIGENTE:
Ergonomia e confort Alla guida del "Crossover" 3008, vi sentirete come in una cabina di pilotaggio. Lelegante maniglia, che collega il tunnel centrale alla plancia,
conferisce allabitacolo un carattere forte e personale. La posizione rialzata del posto di guida e la sua ergonomia ottimizzata garantiscono lagio del conducente e
donano una sensazione di controllo totale. La cura dedicata alle finiture della plancia e la luminosità del tetto "Ciel" panoramico in cristallo contribuiscono al
benessere del guidatore e dei passeggeri. Innovazione e sicurezza Il sistema Head Up Display proietta su uno schermo trasparente e a scomparsa, posizionato
nel campo visivo del conducente, le informazioni essenziali alla guida: velocità, indicazioni del regolatore e limitatore di velocità, dati rilevati dal sistema Distance
Alert (sistema di aiuto al rispetto della distanza di sicurezza). Head Up Display fornisce tutte le informazioni al conducente, senza che questi debba distogliere lo
sguardo dalla strada, per una guida ancora più sicura. Tecnologia e multimedialità 3008 vi offre una scelta di equipaggiamenti audio e telematici ai vertici della
tecnologia: WIP Sound, la radio CD MP3; WIP Nav, il sistema di navigazione satellitare con schermo 7" a scomparsa con Kit Mani Libere Bluetooth, impianto audio
con lettore CD MP3, telefono GSM integrato, lettore DVD e visualizzazione del percorso in "Full 3D". I sistemi di navigazione, di ultima generazione, dal design
elegante e moderno, vi consentono di viaggiare senza stress, ascoltare la vostra musica preferita ed al contempo telefonare, rimanendo concentrati sulla guida.
Optional: Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato con tendina elettrica a comando sequenziale. WIP NAV e Peugeot Connect: Sistema di Navigazione
satellitare con schermo 7" a scomparsa, Kit mani libere Bluetooth, Impianto audio con lettore CD MP3, Modulo di comunicazione localizzata con SIM
integrata, Servizi Peugeot Connect SOS e Peugeot Connect Assistance. Presa USB e AUX-IN posizionate nell'appoggiagomiti centrale anteriore con vano
portaoggetti. Rivestimenti interni in Misto Tep e Tessuto Grikol Mistral. Climatizzatore automatico bi-zona con diffusore posteriore. Regolatore e limitatore
di velocità. Rilevatore ostacoli posteriori. Distance Alert: Sistema di ausilio al mantenimento della distanza di sicurezza. Color Head Up Display:
Visualizzazione info guida su schermo a colori trasparente al parabrezza. Retrovisori esterni in tinta Chrome Crystal. Freno di stazionamento elettrico con
assistenza alla partenza in salita Hill Assist. Indicatore perdita di pressione pneumatici. Vetri posteriori oscurati. Inserti "Off-Road" in acciaio inossidabile
alla base dei paraurti e protezioni cromate alla base delle fiancate. Cerchi in lega diamantati da 18" ICAUNA con pneumatici 235/45. Vernice metallizzata.
Kit di riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS, AFU e REF. Airbag conducente e passeggero. Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali e antipizzicamento. ESP: Controllo
Elettronico Stabilità e Trazione. Pack Retrovisori. Punti luce. WIP Sound: Radio CD MP3, 6 altoparlanti, Comandi al volante, Regolazione automatica volume in
base alla velocità e Presa ausiliaria. Accensione automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione. Airbag a tendina (testa). Airbag laterali.
Appoggiagomiti centrale anteriore con vano portaoggetti. Appoggiagomiti centrale posteriore con passaggio sci. Battitacco anteriori in alluminio. Cambio ETG6
Efficient Tronic Gearbox. Cassetto portaoggetti sotto il volante. Chiusura automatica delle porte ad inizio movimento. Chiusura centralizzata con telecomando.

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori con pretensionatore e limitatore di sforzo. Computer di bordo. Consolle centrale nera brillante. Coprivano bagagli. DRL e
luci posteriori a Led. Fari fendinebbia. Fissaggi ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori. Lunotto oscurato. Maniglia per il passeggero sul tunnel centrale rivestita
in pelle. Pack Visibilità: accensione automatica dei proiettori e del tergicristallo. Parabrezza stratificato a isolamento acustico. Piano di carico mobile a tre
posizioni. Presa 12V anteriore, posteriore e nel bagagliaio. Profili cromati vetratura. Retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente. Sedile conducente con
regolazione lombare. Sedile conducente regolabile in altezza. Sedile passeggero regolabile in altezza. Sedile passeggero ripiegabile in avanti. Sedile posteriore
frazionabile 2/3-1/3 ripiegabile automaticamente dal bagagliaio. Servosterzo ad assistenza variabile. Sistema Stop&Start. Sportello posteriore inferiore "Hobby".
Tendine parasole in 2ª fila. Vani portaoggetti al pavimento in 2ª fila. Vetri azzurrati. Volante in pelle pieno fiore traforata con inserto in alluminio. Volante regolabile
in altezza e profondità.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

