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€

DS5 2.0 BlueHDi S&S EAT6 Sport Chic
Marca
Modello

Ds
DS5

Km

110.000

Anno

09/2015

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
133kw (181cv)
Colore: Grigio Madreperla

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

Targa

FA052WA

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 114 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FA052WA
Telaio: VF7KFAHWTFS519415
DS offre uno stile straordinario, una raffinatezza assoluta e un livello di finitura che risponde alle esigenze più elevate. Sia all’esterno che all’interno, una cura
particolare è stata dedicata a ogni dettaglio di DS 5, vera ammiraglia che inaugura l'identità del Marchio. Il Tetto Cockpit richiama il mondo dell'aeronautica.
Composto da tre punti luce, crea un ambiente luminoso inedito, di giorno come di notte. Il posto di guida è stato progettato intorno al conducente. I comandi
principali sono stati raccolti su due consolle, una sul tunnel centrale, l'altra in alto sul padiglione. All'interno, l'attenzione al dettaglio si esprime attraverso l'utilizzo
di materiali autentici lavorati in modo esclusivo, sia nel caso dell'alluminio che della pelle. DS 5 offre equipaggiamenti avanzati, come la Telecamera di
retromarcia. DS 5 porta al debutto il Touch Pad 7" a colori. Abbinato al nuovo sistema di navigazione, offre un accesso facile e intuitivo a tutte le funzioni della
vettura, semplificando l'ergonomia dell’abitacolo. DS 5 offre uno stile straordinario, una raffinatezza assoluta e un livello di finitura che risponde alle esigenze più
elevate.
Optional: Tetto Cockpit: 3 vetri panoramici con tendine elettriche. PACK BUSINESS DAB: Touch Pad 7" con Navigatore satellitare: Comprende funzione
New Mirror Screen, Radio digitale, Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione di cortesia a LED, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e
Telecamera di retromarcia. Rivestimenti interni in Pelle Claudia/Tessuto Dinamica Mistral. DS LED VISION: Fari anteriori direzionali Xeno e LED con
lavafari, Indicatori di direzione a LED a scorrimento e Fari fendinebbia a LED con funzione Cornering Light. DS Connect Box. Bluetooth. Orologio analogico
in console. Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline e diffusori posteriori. Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione. Keyless
Access & Start: Apertura porte e Accensione motore senza chiave. Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM). Rilevatore bassa pressione
pneumatici. Vetri posteriori e lunotto oscurati. Cerchi in lega 18" ADELAIDE Diamantati Grigio Brillante con pneumatici 235/45. Vernice madreperla. Kit di
riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS, REF e AFU. Airbag laterali anteriori e a tendina. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento. ESP
con Hill-Assist e Intelligent Traction Control. PACK VISION: Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione di cortesia a LED. Sedile posteriore frazionabile
2/3 e 1/3 con 3 appoggiatesta. Accensione automatica fari. Airbag conducente. Airbag passeggero disattivabile. Appoggiagomito anteriore centrale con vano
portaoggetti refrigerato. Appoggiagomito posteriore con portabicchieri e passaggio sci. Battitacco in alluminio. Black line esterna: profilo inferiore vetri laterali nero
brillante. Bluetooth con Streaming Audio. Cambio automatico a 6 marce. Chiave elettronica e Start button. Chiusura centralizzata. Chrome Blades: profili anteriori
cromati. Computer di bordo. Decori interni Chrome Titanium: Inserti pannelli porta e tunnel centrale. Fari fendinebbia con funzione Cornering Light. Fasce laterali
cromate. Follow me home. Freno di stazionamento elettrico automatico. Illuminazione interna soft feeling. Kit fumatori e presa 12V posteriore. LED diurni e notturni.
Maniglie esterne in tinta carrozzeria con inserti cromati. Radio CD MP3 Bituner con 6 altoparlanti, comandi al volante, presa USB e Jack. Retrovisore interno
elettrocromatico. Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione di cortesia a LED. Sedile conducente con regolazione lombare manuale. Sedili anteriori
regolabili in altezza. Sistema Micro-Ibrido con Stop & Start di ultima generazione. Sportello del carburante con comando apetura nell'abitacolo. Strumentazione
con schermo multifunzione a colori. Tappetini anteriori e posteriori. Tergicristallo automatico con sensore pioggia. Vetri laterali anteriori stratificati. Volante con
comandi integrati e inserti cromati. 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.

