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€ 19.800

Jeep Cherokee 2.0 Mjt II FWD Limited
Marca
Modello

Jeep
Cherokee

Km

125.000

Anno

09/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
103kw (140cv)
Granite Pearl
Suv
2.000 cc
FA088TK

DESCRIZIONE
Targa: FA088TK
Telaio: 1C4PJLDY3GW125143
La nuovissima Jeep Cherokee defi nisce un nuovo standard di riferimento nel segmento dei Medium SUV, grazie all’innovativo design dalle linee fluide e
slanciate, per le sue caratteristiche di guida su strada e maneggevolezza di classe superiore, consumi ridotti ed esclusivi contenuti tecnologici. L’ideale per chi
ricerca forma e sostanza allo stesso tempo. Grazie al leggendario DNA Jeep che la contraddistingue e alle dimensioni perfette, la nuova Jeep Cherokee è in
grado di andare ovunque e offrire prestazioni efficienti e avanzate. Progettata per eccellere su tutti i terreni e lasciare il segno in qualsiasi situazione, la nuova
Jeep Cherokee invita gli appassionati di avventura a vivere il migliore dei mondi possibili. Da tutti i punti di vista. La nuova Cherokee è stata progettata per il futuro
con un design esterno completamente innovativo, giovane e aggressivo che mantiene però il patrimonio leggendario che lo lega al brand Jeep: il suo profilo
risulta incredibilmente sorprendente anche per l’occhio più esigente. Ha un’impronta forte, grintosa, una linea audace, dimensioni robuste e una presenza su
strada dominante. Esternamente, le linee fluide e slanciate sottolineano l’efficienza e l’aerodinamicità della parte superiore della carrozzeria. La parte inferiore
robusta e sicura evoca le leggendarie capacità che caratterizzano ogni vettura Jeep. Ma la nuova Jeep Cherokee non è solo un veicolo che combina efficienza e
capacità, è davvero in grado di affrontare qualsiasi situazione di guida su strada e fuoristrada. Ogni centimetro della nuova Cherokee è stato modellato
attentamente per essere efficiente e prestante. Merita di essere esaminata nel dettaglio, a partire dalla tradizionale mascherina a sette feritoie, reinterpretata in
chiave moderna ma fedele alle radici del marchio Jeep, alle luci diurne a LED moderne ed eleganti che aggiungono un tocco distintivo sia in termini di sicurezza
sia di design. Da notare anche il nuovo tetto apribile a due pannelli CommandView che offre un’ampia vista panoramica di giorno o di notte. Include un pannello
di vetro scorrevole elettrico sul lato anteriore e un pannello di vetro fisso con tendina parasole elettrica sul lato posteriore. La nuova Cherokee presenta uno stile
unico nella gamma Jeep. Basta dare uno sguardo ai dettagli e scoprire interni di alta gamma, impreziositi da eccellenti finiture e dall’ampio uso di materiali softtouch per un comfort senza paragoni: una sofi sticata miscela di forme fluide scolpite a mano, materiali di alta qualità, combinazioni innovative di colori e materiali,
lavorazione artigianale di precisione, funzionalità e contenuti tecnologici di ultima generazione. Un mondo di rara perfezione che aspetta solo di essere scoperto.
Da voi. L’abitacolo è stato realizzato per offrire il massimo comfort e presenta contenuti tecnologici all’insegna della praticità e della semplicità d’uso. Sedili a
regolazione elettrica, riscaldati e ventilati, rivestiti in pelle Nappa. I sedili posteriori sono frazionabili con rapporto 60/40 e scorrono in avanti e indietro per il
massimo comfort dei passeggeri e per facilitare le operazioni di carico. L’abitacolo permette di assumere il comando della strada da un punto di vista privilegiato,
comodo e con tutte le informazioni necessarie, che lasciano al conducente tutta la libertà e la serenità necessarie per aff rontare qualsiasi viaggio. Con il sistema
Uconnect sarete sempre connessi e informati e potrete divertirvi. È possibile collegare i dispositivi multimediali compatibili, riprodurre CD o visualizzare foto sullo
schermo Uconnect tramite porta USB, scheda multimediale SD o presa ausiliaria. Lo schermo touch screen in una comoda posizione anteriore centrale, offre
numerose funzionalità di intrattenimento e servizi, tra cui navigazione a comando vocale, sistema vivavoce per le chiamate da cellulare e climatizzazione. Perché
il futuro del vostro mondo è già qui.
Optional: Tetto panoramico COMMANDVIEW apribile elettricamente. Sistema Uconnect con display a colori touch screen da 8,4" e mappe in 3D, con Radio
Digitale, Porta USB, lettore di schede SD, Ingresso AUX-IN, Seconda presa USB e Comandi vocali integrati. Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect Phone.
LEATHER INTERIOR GROUP: Sedili anteriori riscaldabili, Sedili in Pelle Nappa Traforata Beige e Sedile guidatore con regolazione elettrica ad 8 posizioni e
regolazione elettrica lombare a 4 posizioni. COMFORT GROUP: Sensore crepuscolare per l'accensione automatica dei fari e Portellone posteriore apribile
elettricamente. SAFETY AND SECURITY GROUP: Fari Bi-Xenon automatici, Sensore pioggia e Antifurto volumetrico. ELECTRONICS GROUP: Sistema
Keyless enter N-GO e Caricabatterie wireless per smartphone. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori ParksenseTM con ParkView. Climatizzatore
automatico bi-zona con sensore di umidità. Cruise control con limitatore di velocità. Barre portatutto argentate. Cristalli laterali, posteriori e lunotto
oscurati. Doppio terminale di scarico cromato. Gancio di traino rimovibile. Rete fermabagagli nel baule. Cerchi in lega da 18" x 7" effetto cromo con
pneumatici 225/55. Vernice perlata. Ruota di scorta 17".
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: 6 altoparlanti. Airbag laterali a tendina. Airbag laterali anteriori. Airbag multistadio lato guida e passeggero. Airbag per le ginocchia lato guida.
Antifurto immobilizer "Sentry Key". Bracciolo posteriore con portabicchieri. Cambio manuale a 6 marce. Computer di bordo. Controllo oscillazione rimorchio.
Cornice griglia anteriore cromata. Cruscotto con display multifunzionale da 7", personalizzabile dal guidatore. ERM: Sistema antiribaltamento elettronico. ESC:

Controllo elettronico stabilità. Fendinebbia con funzione cornering. Freni a disco maggiorati. Freno di stazionamento elettronico. Gruppi ottici posteriori a LED. Hill
Start Assist: Sistema di ausilio partenza in salita. Illuminazione abitacolo a LED. Kit fumatori. Lettore CD. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Maniglie
portiere in tinta carrozzeria. Monitoraggio pressione pneumatici. Paraurti anteriore inferiore con inserto cromato. Paraurti posteriore con inserto satinato.
Poggiatesta anteriori attivi. Pomello del cambio in pelle cromato-satinato. Portabicchieri anteriori illuminati. Retrovisore interno autoanabbagliante con microfono
integrato. Retrovisori in tinta carrozzeria con indicatori di direzione e luci di cortesia. Retrovisori ripiegabili elettricamente. Sedile passeggero anteriore totalmente
abbattibile con vano portaoggetti integrato. Sedili posteriori scorrevoli frazionabili 60/40 e regolabili in inclinazione. Sedili anteriori ventilati. Sensore pioggia.
Sistema STOP & START. TCS: Controllo elettronico trazione. Vano sotto sedile passeggero. Volante in pelle con comandi audio e cruise control integrati.
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.

