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Citroen C4 Picasso 1.6 e-HDi Intensive
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Citroen
C4 Picasso
75.000
11/2014
Diesel
85kw (115cv)
Blue Jeans
Monovolume
1.600 cc
EX135RX

DESCRIZIONE
Targa: EX135RX
Telaio: VF73D9HC8EJ846963
Compatta e spaziosa, Nuova CITROËN C4 Picasso reinventa il concetto stesso di benessere. Il design segna un cambiamento epocale, con una vista frontale
decisa, sottolineata dalla spettacolare firma luminosa a LED. L’ampio ed avvolgente portellone posteriore motorizzato imprime ulteriore forza e dinamismo alle
linee. La plancia High Tech di Nuova CITROËN C4 Picasso si sviluppa attorno a due display. Il primo, uno schermo touch da 7", per comandare in modo intuitivo
tutte le funzioni del veicolo come il climatizzatore bi-zona, la multimedialità, la navigazione, il telefono e le funzioni di assistenza alla guida. Il secondo, un display
panoramico da 12" HD, mostra le informazioni essenziali alla guida (velocità, contagiri, carburante...), oltre a permettere di richiamare le principali informazioni
legate alla navigazione, alla multimedialità e ai sistemi di assistenza alla guida. Nuova CITROËN C4 Picasso pensa al confort di tutti i passeggeri: i sedili anteriori
dal design asimmetrico mostrano un effetto grafico che richiama lo stile sofà dei sedili posteriori e la fila 2 prevede 3 poltrone indipendenti con seduta e
inclinazione dello schienale regolabili. GLI INTERNI DI NUOVA CITROËN C4 PICASSO RIFLETTONO APPIENO LO STILE LOFT, PROPONENDO UN'AMBIENTE
DOMINATO DALLA LUCE NATURALE, CARATTERIZZATO DA SENSAZIONI DI SPAZIOSITA' E GRANDE COMFORT. MATERIALI NOBILI ED ESCLUSIVI
RIVESTIMENTI CONTRIBUISCONO A GENERARE UN’ATMOSFERA UNICA. La funzione Keyless Access & Start permette di avviare il veicolo tenendo in tasca la
chiave d’accensione. Nuova CITROËN C4 Picasso rileva infatti la presenza della chiave elettronica non appena il proprietario si avvicina. Le porte si aprono e si
chiudono semplicemente sfiorandone la maniglia, mentre il motore si avvia e si spegne attraverso il pulsante Start/Stop. Nuova CITROËN C4 Picasso facilita le
manovre di parcheggio quotidiane con l’assistenza visiva fornita dalla telecamera di retromarcia. Quando il conducente inserisce la retromarcia il display
panoramico mostra le immagini e i riferimenti visivi utili a guidare la traiettoria del veicolo. La funzione Park Assist rappresenta un supporto attivo per qualunque
tipo di parcheggio. Su richiesta del conducente, rileva automaticamente il parcheggio, poi guida lo sterzo per effettuare la manovra in maniera facile e sicura. Al
conducente non resta che inserire la retromarcia, accelerare e frenare. Tutti i dettagli della manovra vengono indicati da segnali sonori e sono immediatamente
visibili sul display panoramico 12" HD.
Optional: Tetto in vetro panoramico con tendina elettrica a comando sequenziale. Sistema di Navigazione con mappe Europa. Display panoramico HD 12".
Schermo Touch Pad 7": Schermo Touchscreen in plancia. Telecamera di retromarcia. Connecting Box: Bluetooth, 2 Prese USB e Presa Jack. Interni in
Tessuto ONDULICE Armonia bicolore Nero/Grigio Ardesia. PACK INTENSIVE: Sensori di parcheggio anteriori, Park Assist, Easy Parking System, SAM,
Fari posteriori a LED effetto 3D, Vetri oscurati e Ruotino di sorta. Climatizzatore automatico bizona con filtro a carboni attivi, funzione MONO/REAR,
regolazione della funzione AUTO su tre livelli (tramite schermo Touch Pad) e diffusori regolabili sui montanti posteriori con regolazione indipendente del
flusso d'aria in seconda fila. Regolatore e limitatore di velocità attivo. Sensori di parcheggio posteriori. Cerchi in lega bicolore Zephyr 17" con pneumatici
205/55. Vernice metallizzata.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS con ripartitore elettronico di frenata (REF). Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP con Hill-Assist e Intelligent Traction Control.
Accensione automatica fari. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag conducente. Airbag laterali anteriori. Airbag passeggero disattivabile. Aiuto alla frenata
d'emergenza (AFU). Appoggiagomiti sedili anteriori. Appoggiatesta posteriori. Cambio manuale a 6 marce. Cassetto portaoggetti multifunzionale illuminato.
Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori. Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza. Computer di bordo. Console centrale amovibile. FAP: Filtro
antiparticolato. Fari anteriori a LED diurni. Fari fendinebbia con funzione "cornering light". Firma laterale cromata. Fissaggio Isofix sedili in seconda fila. Freno di
stazionamento elettrico automatico. Indicatori di direzione a LED. Intelligent Traction Control. Keyless Access & Start: apertura porte e accensione motore senza
chiave. Pack Loumière: Illuminazione d'ambiente regolabile per plancia, pannelli porta e vani portaoggetto, luci di lettura in seconda fila. Parabrezza atermico
Wide Angle Screen. Presa 12V sulla consolle centrale. Radio biturner con comandi al volante. Retrovisori elettrici e riscaldabili. Retrovisori ripiegabili
elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED. Rilevatore bassa pressione pneumatici. Sedile conducente regolabile in altezza. Sedile passeggero
modulabile (ripiegabile a tavolino). Servosterzo elettrico ad assistenza variabile. Start button. Tavolino estraibile su schienale sedili anteriori. Tergicristallo
automatico con sensore pioggia. Tergilunotto. Tre sedili individuali in seconda fila con regolazione longitudinale, dell'inclinazione schienale e regolazione
longitudinale. Torcia amovibile nel vano bagagli. Volante in pelle pieno fiore. 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.

