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€ 14.500

Citroen C5 Tourer 2.2 HDi Auto Executive
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Citroen
C5 StationWagon
65.000
07/2013
Diesel
150kw (204cv)
Grigio Haria
Station Wagon
2.200 cc
ES668NG

DESCRIZIONE
Targa: ES668NG
Telaio: VF7RW4HLADL512133
Automobile dal carattere deciso, abbinato ad uno stile dinamico e ad un design elegante, CITROËN C5 TOURER saprà offrivi un piacere di guida ineguagliabile.
Sportiva, accogliente e dalla linea elegante, CITROËN C5 TOURER interpreta tutti gli stili. Una personalità che si esprime in modo originale. L’ampia presa d’aria
del frontale e i fari allungati esprimono il suo carattere deciso; il posteriore evidenzia i volumi generosi e accoglienti. La sua fluidità, resa evidente dalle venature
che ne sottolineano la linea, accende la voglia di mettersi subito alla guida. Per condurvi alle mete desiderate, potete contare sul sistema di navigazione ad alte
prestazioni, che comprende le ultime innovazioni in campo tecnologico. il Navigatore Satellitare MyWay, integra uno schermo a colori da 7" con risoluzione 480x
234 per la navigazione in prospettiva aerea grazie alla cartografia europea inserita su SD card. Dispone, inoltre, di Radio CD RDS con altoparlanti, MP3/WMA e
funzione Bluetooth per connettere i cellulari compatibili. Grazie al Connecting Box, inserito nel vano portaoggetti, potrete scegliere la fonte audio collegando
direttamente un lettore MP3 o una chiave USB. Créative Technologie CITROËN si traduce anche nella nuova offerta di servizi CITROËN eTouch: CITROËN
Chiamata d’emergenza localizzata e CITROËN Chiamata d’assistenza localizzata, gratuiti per l’intera vita del veicolo e a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Un modulo GPS e una scheda SIM integrata garantiscono la localizzazione esatta del veicolo in caso d’incidente o malore, contribuiscono al rapido intervento di
CITROËN Assistance, in caso di panne, e dei servizi di soccorso in caso d’incidente. Alluminio spazzolato, pelle, perfetta simmetria degli aeratori e dei quadranti
sottolineati da una sottile linea cromata: il posto di guida si rivela un vero piacere per la vista. E naturalmente questo non è tutto, perchè CITROËN C5 TOURER si
dimostra un’auto perfettamente funzionale. Il volante a comandi centrali fissi ha i comandi di guida e di confort, usati più di frequente, inseriti nella circonferenza
esterna immediatamente a portata di mano e sempre visibili, anche di notte, grazie alla retroilluminazione permanente. Inoltre, alcuni riferimenti tattili sono disposti
in modo da trovare facilmente i comandi senza distogliere lo sguardo dalla strada.
Optional: Navigatore My Way: Schermo a colori 7" con prospettiva aerea, cartografi a Europa inserita su SD Card e presa RCA e Bluetooth. Telecamera di
retromarcia. CITROËNe-TOUCH: Servizio di chiamata di emergenza localizzata, Eco-driving su portale MyCITROËN, Libretto di manutenzione virtuale.
Connecting Box: Bluetooth, presa USB e presa Jack. Interni in PELLE CLAUDIA MISTRAL: Sedili anteriori riscaldabili, Sedile conducente con massaggio e
Volante in pelle pieno fiore. Sistema Audio Hi-Fi Dolby Surround: 8 altoparlanti, 1 subwoofer e amplificatore digitale con DSP. PACK NIGHT: Sensori di
parcheggio anteriori, Easy Parking System (indicatore spazio libero per parcheggio) e Retrovisori esterni elettrocromatici. Fari allo Xeno bi-funzione ad
orientamento intelligente con fari addizionali angolari statici e lavafari. Regolatore/limitatore di velocità. Climatizzatore automatico bi-zona Soft Feeling
(Ricircolo automatico). Vetri laterali stratificati (portiere anteriori e posteriori). Vetri posteriori oscurati. Sensori di parcheggio posteriori. Portellone
posteriore apribile elettricamente. Rilevatore bassa pressione pneumatici. Cerchi in lega 18" Atlantique con pneumatici 245/45. Vernice metallizzata. Ruota
di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazioni di serie: ABS, REF e AFU. Airbag conducente e passeggero disattivabile. Airbag laterali anteriori e airbag a tendina anteriori e posteriori. Accensione
automatica fari. Airbag al ginocchio del conducente. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Appoggiagomito centrale anteriore e posteriore. Barre al tetto
alluminio. Cambio Automatico Sequenziale a 6 marce. Citroën Connect Box. Citroën LED anteriori. Comando variazione altezza piano di carico. Computer di
bordo. Cornici dei finestrini e battitacco cromati. ESP: Controllo Elettronico della Stabilità. Fari fendinebbia. Filtro antiparticolato diesel (FAP). Fissaggio ISOFIX
sedili posteriori. Freno di stazionamento elettrico automatico. Funzione Black Panel di illuminazione notturna del cruscotto. Impianto di scarico a doppia uscita.
Inserti cromati nei paraurti anteriore e posteriore e nella calandra. Intelligent Traction Control (snow motion). Maniglie cromate. Radio CD con comandi al volante e
funzione MP3. Regolazione dell'altezza della soglia di carico. Retrovisore interno elettrocromatico. Retrovisori ripiegabili elettricamente. Retrovisori termici
regolabili elettricamente. Sedile conducente con regolazione lombare. Sedile conducente e passeggero regolabile in altezza. Sedili anteriori elettrici con 6
regolazioni e memoria sedile guida. Sedili posteriori ribaltabili 2/3 - 1/3. Sospensioni idrattive III. Tendine laterali posteriori. Tergicristallo automatico con sensore
pioggia. Torcia amovibile nel bagagliaio. Volante a comandi centrali fissi rivestito in 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.

