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Fiat 500X 2.0 Multijet II AT9 4x4 Cross Plus
Marca
Modello

Fiat
500X

Km

130.000

Anno

01/2016

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
103kw (140cv)
Colore: Grigio Moda
Monovolume
2.000 cc
FC349MP

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 144 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FC349MP
Telaio: ZFA3340000P436280
500X esprime i valori che hanno fatto di 500 un'icona conosciuta in tutto il mondo. In 500X il fascino del Made in Italy si completa con la solidità di un'auto
confortevole, prestazionale e sempre connessa con il mondo. Massima protezione, minimo stress per un'esperienza di guida eccezionale. 500X viaggia nelle rete
con la stessa disinvoltura con cui si muove su strada. Socievole e aperta al mondo, 500X è sempre connessa con i più importanti social network attraverso la
gamma di sistemi UConnect Live. 500X si prende cura dei suoi passeggeri con dettagli unici. Chi guida è al centro di tutte le attenzioni: la plancia accoglie il
guidatore con un touch and feel senza eguali, grazie alla qualità di superfici, finiture e materiali, esclusivi di 500X. I sedili sono stati disegnati per poter offrire un
comfort ottimale: le sedute sono ampie, avvolgenti e i fianchi sono impreziositi da finiture in materiali ricercati "prt-à-porter". Il cambio automatico a 9 marce in
abbinamento alla motorizzazione 2.0 MultiJet II 140 CV con trazione 4x4: la coppia sostenuta e l'erogazione fluida consentono prestazioni brillanti in pieno
comfort, con l'esclusività e la sicurezza della trazione integrale. Peculiarità della trazione 4x4 di 500X è l'adozione del sistema di disconnessione dell'asse
posteriore che consente di ridurre le perdite di energia dovute al trascinamento quando non è necessaria la modalità integrale. La disconnessione dell'asse
posteriore permette di passare in modo fluido dalla trazione a due ruote motrici a quella a quattro ruote motrici e assicura la gestione permanente della coppia
senza l'intervento di chi guida. Il Drive Mood Selector permette al conducente di selezionare, tramite il comando posto sul tunnel centrale, uno dei tre "mood"
disponibili che ottimizzano la dinamica di guida adattando il comportamento della vettura. Con 500X puoi goderti ogni viaggio in totale serenità grazie alla ricca
dotazione di sicurezza che prevede, oltre ai 6 Airbag e al sistema ESC anche il sistema Lane Assist. Massima protezione, minimo stress per un'esperienza di
guida eccezionale. Il Lane Assist avvisa il guidatore qualora intraprenda un cambio di carreggiata involontario (senza l'utilizzo degli indicatori di direzione). La
segnalazione visiva sul quadro strumenti è accompagnata da una maggiore resistenza opposta alla svolta dallo sterzo. Il Blind Spot Assist monitora la presenza di
veicoli negli "angoli ciechi" e avvisa il guidatore tramite una segnalazione luminosa sugli specchi retrovisori esterni. Include la funzionalità che avvisa, in fase di
retromarcia, della presenza di un veicolo in avvicinamento laterale. Infine il Brake Control avvisa il guidatore nel caso in cui rilevi, tramite i sensori radar e video,
una differenza di velocità troppo elevata tra 500X e il veicolo che precede, e quindi un potenziale pericolo di collisione. Qualora il guidatore non intervenga, il
sistema attiva automaticamente la frenata per evitare l'impatto o limitarne le conseguenze.
Optional: Tetto in vetro apribile elettricamente. PACK NAVI II: Uconnect Radio Nav con display da 6.5" Touchscreen, Bluetooth audio streaming con
Navigazione 3D e DAB, Porta USB all'interno del bracciolo anteriore, Slot per scheda SD nella console centrale, Seconda Presa USB e Presa AUX-IN.
Rivestimenti interni in Pelle Nera Traforata con Inserti Tecnici Rossi. Inserti su tunnel centrale e pannelli porta con finitura effetto alluminio spazzolato.
Sedile guida con regolazione lombare elettrica. PACK SAFETY: Blind Spot Assist, Brake Control e Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio.
PACK COMFORT PLUS: Terzo poggiatesta posteriore, Sedile passeggero regolabile in altezza e Sovratappeti anteriori e posteriori. PACK VISIBILITY:
Sensori pioggia e crepuscolare, Specchio interno elettrocromico e Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. LANE ASSIST: Sistema di avviso
di superamento involontario della linea di mezzeria. MOOD SELECTOR: Selettore modalità di guida. Proiettori anteriori Bi-Xenon. Fari abbaglianti automatici.
Climatizzatore automatico bi-zona. Cruise Control con limitatore di velocità. Keyless Entry/Keyless Go: Sistema apertura porte e avviamento senza chiave.
Sensori di parcheggio posteriori. Cristalli posteriori scuri: Vetri privacy. Terminale di scarico cromato. Cerchi in lega da 18" Brunito Opaco/Diamantato con
pneumatici 225/45. Vernice metallizzata. Routino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.

Dotazione di serie: Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Airbag frontale lato guida. Airbag frontale lato passeggero. Airbag laterali. Airbag laterali protezione
testa a tendina. Calotte specchi esterni verniciate in tinta carrozzeria. Cambio Automatico a 9 marce. Chiusura/apertura porte con telecomando. Cinture di
sicurezza anteriori regolabili. Comandi audio al volante. Disattivazione Airbag lato passeggero. Display multifunzione da 3,5" con tecnologia TFT a colori. Freno di
stazionamento elettrico. Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione sbrinamento. Paddle shift: Comandi cambio al volante. Fari fendinebbia
con funzione cornering. Fascia plancia specifica texturizzata con finitura grigio opaco. ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, ABS, EBD,
ERM (controllo antiribaltamento) e DST (sterzo attivo). Paraurti specifici Off-Road con scudo di protezione. Sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40. Sedile
guida con regolazione in altezza. Riscaldatore addizionale elettrico. Maniglie porta, modanatura frontale e modanatura portellone con finitura cromo satinato.
Start&Stop. Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione sbrinamento. Spoiler posteriore. TPMS: Sistema di monitoraggio pressione
pneumatici. Parabrezza acustico termico. Presa di corrente 12V. Tasche retroschienale lato guida e passeggero. Volante con rivestimento in tecno-pelle. 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.

