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€ 15.700

Ford C-Max 1.5 TDCi S&S Titanium X
Marca

Ford

Modello

C-Max

Km

65.000

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

04/2016
Diesel
88kw (120cv)
Colore: Magnetic Grey
Monovolume
1.500 cc
FD557RE

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 105 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD557RE
Telaio: WF0VXXGCEVGR76522
Ford C-Max è una moderna interpretazione di berlina. Pratica e flessibile garantisce il massimo del comfort a tutti e 5 i passeggeri. I sedili posteriori possono
essere piegati e ribaltati in avanti oppure possono essere completamente rimossi. Tra le funzioni di sicurezza sono presenti gli airbag a tendina anteriori e
posteriori sulla prima e seconda fila, le serrature di sicurezza per i bambini e l'allarme cinture di sicurezza su entrambi i sedili anteriori. MANI SUL VOLANTE,
OCCHI SULLA STRADA! Il Ford SYNC 2 con comandi vocali e Touchscreen è la tecnologia che permette di visualizzare e selezionare la propria musica preferita,
controllare il navigatore, radio e il climatizzatore, effettuare chiamate direttamente dalla propria rubrica e leggere gli SMS, sempre senza togliere le mani dal
volante. Il display multifunzionale a colori da 8" è uno schermo touch intuitivo che consente ai clienti di selezionare e regolare le funzioni con un semplice tocco,
inoltre la funzione Touchscreen migliora l'ergonomia rendendo la console centrale più lineare e pulita. E non finisce qui... Tutta la tecnologia a bordo di Ford CMax rende la vostra guida comoda e piacevole! L'Active Park Assist è la tecnologia che individua lo spazio per il parcheggio in linea adeguato (anche solo il 20%
in più rispetto alla lunghezza dell'auto) grazie ad appositi sensori e facilita la manovra. Lo sterzo è interamente controllato dal sistema mentre acceleratore e freni
sono gestiti dal conducente con l'ausilio degli stessi sensori. I fari Bi-Xeno della Ford C-MAX permettono di adattare automaticamente il fascio luminoso alle
condizioni di guida per assicurare la migliore illuminazione possibile in funzione del tempo meteorologico e della velocità, mentre le esclusive luci diurne a LED
non solo hanno un look eccezionale, ma offrono maggiore sicurezza durante la guida.
Optional: SYNC 2 con PREMIUM SONY TOUCH NAVIGATION: Radio/CD, Navigatore con SD card e TFT Touchscreen a colori 8", Presa AUX-IN, Presa USB,
SYNC 2 con Emergency Assistance - Bluetooth a comando vocale di nuova generazione e chiamata d'emergenza, Display Multicolor cruscotto, Comandi
radio al volante e 10 altoparlanti Sony. Interni in Pelle Parziale Nero: Sedili riscaldabili e sedile guidatore elettrico. TITANIUM TECH PACK: Hands Free
Liftgate - Apertura e chiusura del bagagliaio senza mani, Privacy Galss, Keyless e Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili elettricamente con
indicatore di direzione. Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED. ASLD: Cruise control con limitatore di velocità. DEATC: Climatizzatore automatico bizona. ACTIVE PARK ASSIST: Parcheggio semi-automatico avanzato (Linea, pettine e in uscita in linea). Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
VISIBILITY PACK: Fari automatici, Sensore pioggia e Specchietto interno fotocromatico. Cerchi in lega da 17" Titanium X con pneumatici 215/50. Vernice
metallizzata. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Consolle centrale Premium: Bracciolo, 2 portabicchieri, presa 12V, USB e porta CD. Titaniumness. ABS: Sistema antibloccaggio in frenata.
Active Grille Shutter: Chiusura automatica griglia del radiatore. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag laterali. Airbag laterali lato guida e passeggero attivi.
Alzacristalli elettrici anteriori con sistema di apertura/chiusura ad impulso singolo. Alzacristalli elettrici posteriori con sistema di apertura/chiusura 1 shot. Attacchi
ISOFIX. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Computer di bordo. Easy Fuel: Sistema di rifornimento senza tappo. EBA:
Assistenza alla frenata di emergenza luci di emergenza aut. Ecomode: Modalità di guida eco-sostenibile. EPAS: Servo sterzo elettrico progressivo. ESC: Controllo
elettronico della stabilità. Fari fendinebbia. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. Keyless: Apertura e chiusura senza chiave. Lavatergifari. Luci
ambiente multicolor LED. Luci diurne a LED anteriori e posteriori. Maniglie esterne e calotta retrovisori in tinta. My Key: Chiave personalizzabile. Paraurti anteriori
e posteriori in tinta. Piantone dello sterzo collassabile. Poggiatesta posteriore centrale (terzo). Power Start: Pulsante di accensione. Retrovisori elettrici in tinta

riscaldati con indicatori di direzione. Seconda chiave con telecomando. Sedile conducente con supporto lombare. Sedile guidatore regolabile elettricamente.
Sedili anteriori sportivi. Sedili posteriori abbattibili 60/40. Sedili posteriori con bracciolo centrale con integrato vano portabicchieri. Sospensioni posteriori Multilink
con Control Blade. Start&Stop. Tappetini anteriori e posteriori in velluto. Torque Vectoring Control: Controllo della trazione in curva. Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS): Sistema monitoraggio pressione pneumatici. Volante e pomello cambio in pelle.
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.

