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Citroen C4 Picasso 1.6 BlueHDi S&S EAT6
Business

 13.800
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Citroen
C4 Picasso
68.000
05/2017
Diesel
88kw (120cv)
Colore: Grigio Shark
Monovolume
1.600 cc
FJ272ZW

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 103 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FJ272ZW
Telaio: VF73DBHZTHJ647954
Citroën C4 SpaceTourer offre il meglio del savoir-faire Citroën in termini di architettura e tecnologia. Le sue linee dinamiche e la sua firma luminosa, all'anteriore e
al posteriore, svelano immediatamente la sua personalità. Al suo interno, comfort e modularità rendono ogni viaggio un'esperienza unica di condivisione e
convivialità. PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI. Citroën ha sviluppato un approccio destinato a fornire un comfort globale inedito per ciascun
passeggero del veicolo. Chiamato CITROËN ADVANCED COMFORT, questo approccio consiste nell'apportare soluzioni innovative, tecnologiche ed intelligenti al
servizio del benessere del corpo e dello spirito. L'insieme delle aspettative degli utenti viene preso in considerazione, confermando la legittimità, l'audacia e la
superiorità di Citroën in materia di comfort di guida. Quattro punti chiave definiscono questa eccellenza del benessere: l'accuratezza delle rifiniture e dell'acustica,
la praticità dello spazio interno in qualsiasi circostanza, la serenità grazie ad un ambiente rilassante, e una tecnologia utile e intuitiva. UNO SPAZIO GENEROSO E
MODULABILE. I 3 sedili posteriori, della stessa taglia, inclinabili e scorrevoli longitudinalmente, accolgono confortevolmente chi sale a bordo. Una luce di lettura e
dei tavolini estraibili sono integrati sul retro di entrambi i sedili anteriori. Precisa e generosa, l'illuminazione a LED permette di leggere comodamente senza
disturbare gli altri passeggeri. L'eccezionale spazio a bordo permette ai passeggeri di viaggiare nelle migliori condizioni. Grazie alla possibilità di ripiegare a
"tavolino" il sedile del passeggero anteriore e alla modularità dei sedili posteriori è possibile trasportare oggetti lunghi ed ingombranti. Il Touch Pad 7", insieme al
nuovo sistema di navigazione 3D connesso in tempo reale, Citroën Connect Nav, offre una miglior fruibilità al tatto grazie alla tecnologia capacitiva. Il sistema è in
grado di leggere le vostre e-mail e SMS e comprende i servizi: Info trafic, Stazione di Servizio, Parkings, Meteo e Ricerca locale. La funzione Mirror Screen ti
consente di trovare le applicazioni compatibili del tuo smartphone sul Touch Pad 7", supporta Apple CarPlay, MirrorLink e Android Auto. Il parabrezza panoramico
garantisce un alto livello di luminosità e favorisce la visibilità per tutti i passeggeri.
Optional: Sistema di Navigazione 3D, Citroën Connect Nav, lettura e-mail ed SMS, compatibile con Apple CarPlay, MirrorLink ed Android Auto. Schermo
Touch Pad 7": Schermo Touchscreen in plancia. Citroën Connect Box: Bluetooth, Presa USB e Presa AUX-IN. Lettore CD posizionato nel cassetto
portaoggetti. Interni in Tessuto Milazzo Grey. Sedile guidatore con funzione massaggio e regolazione lombare elettrica. PACK CITY: Sensori di parcheggio
posteriori e Retrovisori ripiegabili elettricamente. Coffee Break Alert: Rilevatore di stanchezza. Climatizzatore automatico bi-zona con filtro a carboni attivi
e diffusori regolabili sui montanti posteriori. Regolatore e limitatore di velocità. Pack Security: Allarme e superchiusura. Vernice metallizzata. Cerchi in lega
da 16" Notos con pneumatici 205/60. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: REF: ABS con ripartitore elettronico di frenata. 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. AFU: Aiuto alla
frenata d'emergenza. Appoggiagomiti sedili anteriori. Appoggiatesta posteriori. Cambio Automatico a 6 marce. Cassetto portaoggetti multifunzionale illuminato.
Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza. Computer di bordo. Consolle centrale amovibile. Fari anteriori a LED diurni. Fari fendinebbia. Fari
posteriori con effetto 3D. Firma laterale cromata. Freno di stazionamento elettrico automatico. Parabrezza Wide Angle Screen. Presa 12V sulla consolle centrale.
Radio biturner, comandi al volante, 6 HP. Retrovisori elettrici e riscaldabili. Rilevatore bassa pressione pneumatici. Sedile conducente e passeggero regolabile in

altezza. Sedili 2a fila con regolazione longitudinale. Servosterzo elettrico ad assistenza variabile. Sistema Micro-Ibrido con Stop & Start di ultima generazione.
Start button. Tavolino estraibile su schienale sedili anteriori. Tergicristallo automatico con sensore pioggia. Tergilunotto. 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.

