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€ 13.000

Fiat 500L 1.3 Multijet Trekking
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Fiat
500L
90.000
06/2015
Diesel
62kw (85cv)
Bianco Gelato

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.300 cc

Targa

EZ048ZX

DESCRIZIONE
Targa: EZ048ZX
Telaio: ZFA19900005233983
Avere una famiglia cambia il nostro stile di vita, ma non il nostro modo di essere. Per questo chi fa crescere la voglia di essere bambino, insieme ai propri figli, sa
che avere una famiglia è una grande opportunità per dare spazio a tutto il bello di ogni giornata. 500L Trekking: per famiglie che esplorano la vita. Ogni giorno è
un territorio sconosciuto tutto da esplorare a bordo di 500L Trekking: un vero spirito libero per le piccole e grandi emozioni all'aria aperta. Con lei passare dalle
strade più trafficate ai percorsi più avventurosi è così facile che basta premere un tasto. Grazie al Traction+, l'innovativo sistema di controllo che garantisce ottime
performance di disimpegno su neve o terreni scivolosi. Lo stile è il punto di partenza per arrivare alla meta. Look crossover, assetto rialzato, paraurti specifici con
scudo di protezione di serie e tanti altri dettagli che impreziosiscono lo stile di 500L Trekking: come i cerchi in lega da 17" diamantati, le maniglie satinate e le
modanature laterali in acciaio spazzolato. La vetratura panoramica e i montanti del parabrezza vetrati assicurano una migliore visibilità e facilitano le manovre di
parcheggio; la plancia raggruppa in due zone distinte ma vicine il quadro strumenti e i principali comandi dei dispositivi infotelematici, mentre nei comodi vani
portaoggetti puoi riporre tutto ciò di cui la tua famiglia ha bisogno. Con 500L puoi essere sempre connesso ai social network, ai contenuti web e alla musica. La
radio con Bluetooth, USB e AUX-IN ti permette, infatti, di telefonare in vivavoce e ascoltare la tua playlist, attraverso i più diffusi smartphone e MP3 player.
Optional: PACK TREKKING DAB: Tetto in vetro fisso ad ampia superficie con tendina parasole elettrica e Uconnect Radio Nav: Schermo tattile da 5",
Sistema di Navigazione Uconnect con mappa dell'Europa, Radio CD/Mp3 con ricezione audio digitale DAB plus, Bluetooth, USB e AUX-IN. Climatizzatore
automatico bi-zona con filtro antipolline. Cruise Control: Sistema di regolazione della velocità. Stop&Start. Sensore gonfiaggio pneumatici. Sensori di
parcheggio posteriori. Cerchi in lega 17" Ecoreflex Diamantato Brunex Lucido con pneumatici 225/45. Vernice pastello extra serie. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Airbag frontali. ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM e DST. Active color matrix display. Airbag laterali
anteriori. Airbag laterali protezione testa (windowbag). Alzacristalli elettrici anteriori. Alzacristalli elettrici posteriori con funzione antipizzicamento. Appoggiabraccia
sedile posteriore. Attacchi Isofix a 3 punti per seggiolino bambini. Cambio manuale a 6 marce. Cargo Magic Space: piano di carico regolabile in altezza. Cristalli
posteriori e lunotto oscurati. DRL - Luci diurne. Kit di design Trekking: Paraurti anteriore e posteriore esclusivi con design sportivo, Fascioni laterali e minigonne e
rivestimento passaruote dall'aspetto fuoristrada, Maniglie di porte e inserti delle fasce paracolpi laterali dall‘aspetto cromato e Luce da terra aumentata di 13 mm.
Fari automatici e sensore pioggia. Fendinebbia con cornering. Individuazione vetture GSR compliant. Lunotto termico. Pomello cambio in pelle. Presa di corrente
12V. Riscaldatore addizionale elettrico (PTC). Rivestimenti interni: Tessuto Tecnosilk Nero con applicazioni in Similpelle Bianche e Plancia Bianco Gelato. Sedile
guida regolabile in altezza. Sedile passeggero abbattibile a tavolino. Sedile posteriore 3 posti sdoppiato 40/60, scorrevole, reclinabile e abbattibile Fold&Tumble.
Sensore pioggia con dispositivo di accensione automatica dei proiettori anabbaglianti. Servosterzo elettrico Dualdrive con funzione City. Sovratappeti anteriori.
Specchi retrovisori esterni verniciati con comando elettrico e disappannamento. Telecomando apertura/chiusura porte. Terzo appoggiatesta posteriore. Traction +.
Volante in pelle con comandi radio Uconnect. 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.

