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€ 14.800

Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4WD
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Jeep
Compass
80.000
04/2014
Diesel
120kw (163cv)
Colore: Maximum Steel
Fuoristrada
2.200 cc
FR005YF

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 172 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: FR005YF
Telaio: 1C4NJDCU9ED771596
IL COMFORT SI METTE IN LUCE. Il sistema di retroilluminazione degli interruttori, delle sicure, dei comandi dei finestrini e dei retrovisori e i porta bicchieri
illuminati contribuiscono a rendere l'ambiente interno accogliente, confortevole e funzionale. GRANDE VERSATILITÀ. Le molteplici configurazioni degli interni vi
permettono di gestire al meglio lo spazio della vostra Jeep Compass, per rispondere alle più svariate esigenze in ogni viaggio che affrontate. Il sedile del
passeggero anteriore è completamente ripiegabile in avanti, per offrire il massimo spazio nel trasporto di carichi ingombranti o per trasformarsi in un piano di
appoggio per laptop e tablet. E per il comfort dei passeggeri posteriori, i sedili posteriori sono regolabili nell’inclinazione per un relax totale. Il motore 2.2 CRD che
equipaggia Jeep Compass è un eccellente propulsore turbodiesel che coniuga in modo straordinario potenza e silenziosità assicurando massima efficienza e
prestazioni al vertice della categoria. Abbinato alla trasmissione manuale a sei velocità, dotato di filtro antiparticolato di serie è conforme alla normativa Euro 5B
sulle emissioni. La coppia motrice di 320 Nm, erogata in modo elastico e continuo, garantisce la massima reattività, per una guida straordinariamente piacevole e
divertente. JEEP COMPASS VI PERMETTE DI RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO CON LE PERSONE CHE AMATE E CON LA MUSICA CHE PREFERITE. IL
SISTEMA BLUETOOTH UCONNECT CONSENTE DI GESTIRE IL TELEFONO CELLULARE, IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE ED ALTRI
APPARECCHI PERSONALI COME IPOD O SMARTPHONE. TELEFONO. Rispondere al telefono mentre si è alla guida non è mai stato così facile e sicuro.
Uconnect phone è il sistema attivabile con comando vocale, che vi permette di parlare durante la guida senza togliere le mani dal volante. Il sistema è in grado di
sincronizzarsi con la rubrica telefonica del vostro telefono ogni volta che entrate in macchina. COMANDI VOCALI. Rendono la guida più sicura perchè permettono
di svolgere molte funzioni tramite il solo utilizzo della voce. Grazie ai comandi vocali è possibile selezionare stazioni radio, fare e ricevere telefonate, impostare
una destinazione sul navigatore e registrare promemoria vocali. Si tratta di un sistema tecnologico intelligente, che può essere continuamente riconfigurato per un
riconoscimento sempre migliore della voce. SISTEMA MULTIMEDIALE. Sfruttate le potenzialità del sistema multimediale con hard disk da 30 GB. Potrete ascoltare
la vostra musica tramite CD, DVD, file MP3 o via streaming attivando la funzione Bluetooth. Una comoda presa USB vi permetterà di collegare il vostro lettore MP3
per far si che la vostra musica vi accompagni nei viaggi. NAVIGAZIONE. Il navigatore da 6.5" è full touchscreen e ha una interfaccia user friendly semplice e
intuitiva. Fornisce una navigazione turn-by-turn tramite comando vocale e visualizzazione ottica. È in grado di localizzare ristoranti, negozi e vari punti d’interesse
nell'area indicata. Grazie al traffic message channel potrete ricevere aggiornamenti sul traffico in tempo reale e scegliere il percorso migliore per raggiungere la
vostra meta. RICCA ED EVOLUTA. La ricca dotazione di serie è completata dalla disponibilità del Safety & Comfort Pack con vetri scuri, UConnect Phone, presa
USB, retrovisore interno autoanabbagliante, sedili anteriori riscaldabili, gli airbag laterali anteriori ed il sensore pressione pneumatici.
Optional: Tetto apribile elettronicamente. TECNOLOGY PACK: Sistema di intrattenimento e Navigazione satellitare UConnect Gps schermo touchscreen da
6,5", Hard disk da 30 GB, Radio con lettore CD/DVD/MP3, Lettore DVD video, Sound System Boston Acoustic con 9 altoparlanti ed amplificatore da 368
Watt, Ingresso AUX-IN e Presa USB. SAFETY & COMFORT PACK: TPM - Monitoraggio pressione pneumatici con display per singola ruota, Airbag laterali
anteriori, Sedili anteriori riscaldabili, Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati, Sistema vivavoce Bluetooth UConnect Phone ad attivazione vocale con
interfaccia UCI e Retrovisore interno autoanabbagliante con microfono integrato. Rivestimenti dei sedili in Pelle Saddle Brown. Climatizzatore automatico.
Cruise control. Sistema di trazione Integrale Active Full-Time Freedom-Drive I a controllo elettronico, bloccabile manualmente (4WD). Antifurto immobilizer
"Sentry Key" con antifurto perimetrico. Mancorrenti al tetto cromati. Cerchi in lega a 5 razze 18" con pneumatici 215/55. Vernice metallizzata. Ruotino di
scorta.

VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ESP, TCS: Controllo elettronico stabilità e trazione ed ERM. Illuminazione interna: Faretti cortesia, Luci lettura e Torcia a LED
rimovibile/ricaricabile. ABS. Airbag a tendina laterali (anteriori e posteriori). Airbag multistadio lato guida e lato passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori lato guida
one-touch down. Barra portellone cromata. BAS: Assistenza frenata d'emergenza. Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti. Cambio manuale a 6
marce. Chiusura centralizzata "Speed Sensitive". Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza. Coming/Leaving home lights. Computer di bordo "EVIC"
(Electronic Vehicle Information Center). Consolle centrale con portabicchieri illuminati e Presa 12V. Fari anteriori Bi-Alogeni. Fari diurni. Fendinebbia anteriori con
inserti cromati e finiture nere. Griglia anteriore con maglia cromata. Griglia anteriore con maglia satinata. Hill Start Assist: Sistema di ausilio partenza in salita.
Inserti interni silver. Kit fumatori. Leva del freno a mano con inserti in pelle. Maniglie in tinta. Parabrezza ad isolamento acustico e termico. Poggiatesta anteriori
attivi. Retrovisori esterni in tinta carrozzeria. Retrovisori termici regolabili elettricamente. Sedile guida regolabile elettricamente in 6 posizioni con supporto
lombare a regolazione manuale. Sedile passeggero anteriore ripiegabile in avanti. Sedili posteriori frazionabili 60/40 e regolabili in inclinazione. Sistema di
fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini. Terminale di scarico cromato. Volante in pelle con comandi integrati e regolabile in altezza.
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.

