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€ 11.800

Ford Grand C-Max7 2.0 TDCi Titanium
Marca

Ford

Modello

C-Max

Km

85.000

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

02/2014
Diesel
120kw (163cv)
Grigio Polvere di Luna
Monovolume
2.000 cc
EV318JW

DESCRIZIONE
Targa: EV318JW
Telaio: WF0HXXWPBHEY39913
Monovolume completo e funzionale, C-MAX è tra i riferimenti nel segmento per la minivan da sette posti; ha di recente rinnovato stile e contenuti, portandosi vicino
ai nuovi gusti del mercato. È gradevole esteticamente, con le linee abbastanza marcate del Kinetic design, non più sbilanciate verso l’alto, offrendo buono spazio
per le persone a bordo. In Ford non presenta il più prestante o più lussuoso dei monovolume, ma nemmeno il più economico: semplicemente un veicolo al passo
con i tempi nello stile e che sta comunque nella media per sicurezza e tecnologia dei motori, semmai qualcosa sopra. Alla guida è tra quelli che si discosta meno
dalle normali vetture due o tre volumi e il sedile posteriore è scorrevole. Grazie alla tecnologia Ford ECOnetic l'efficienza dei consumi è migliore di quanto vi
aspettereste da una vettura così spaziosa. Tutte le tecnologie più avanzate, sviluppate per aumentare la sicurezza a bordo di tutti i passeggeri e per rendere la
guida di tutti i giorni più semplice, sono state integrate in un'auto familiare versatile e spaziosa.
Optional: NAVIGATION SYSTEM con SYNC: Radio CD Navigatore con schermo TFT 5", Bluetooth con controllo vocale & USB, FORD SYNC con
EMERGENCY ASSISTANCE, Comandi al volante, MP3, AUX-IN, 6 altoparlanti e SD card. Controllo velocità di crociera con ASLD (limitatore di velocita).
Climatizzatore con doppio controllo aut. el. della temperatura (DEATC). Terza fila di sedili ripiegabile (2 posti). Sbrinatore rapido parabrezza. Cerchi in lega
16" a 15 razze. Vernice metallizzata. Ruotino di scorta.
AUTO IGIENIZZATA A VAPORE CON PULIZIA PROFONDA DEGLI INTERNI.
Dotazione di serie: Airbag lato guida e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP (controllo el. stabilità) + TCS (controllo el. trazione). ABS.
Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag laterali. Assistenza alla partenza in salita HLA. Attacchi di sicurezza Isofix posteriori. Chiusura centr. con comando a
distanza e apertura rifornimento. Chiusura eletrica di sicurezza delle porte posteriori. Cinture di sicurezza ant. inerziali reg. in altezza con pretens. Cinture di
sicurezza post. inerziali a tre ancoraggi. Computer di bordo. Controllo dello slittamento (TVC). Correttore assetto fari. DPF - Filtro antiparticolato Diesel. EBA
(assistente alla frenata d'emergenza). Fendinebbia anteriori. Ford Easyfuel. Ford Power. Piantone dello sterzo collassabile. Porte posteriori scorrevoli. Premium
consolle-Brac. centr. portaog. e freno di staz. "Z-shape". Seconda chiave con telecomando. Sedile guida con reg. manuale in altezza e supporto lombare.
Servosterzo elettrico EPAS. Sospensioni post. Multilink. Specchietti retrovisori in tinta a reg. elettrica riscaldabili. Titaniumness: Soglie battitacco cromate, Luci di
ambiente a LED e Inserti cromati interni ed esterni. Tappetini anteriori e posteriori in velluto. Tendina copribagagliaio. Terzo poggiatesta posteriore. Volante in
pelle 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.

