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Lancia Delta 1.9 MJT Twinturbo S
Marca
Modello

Lancia
Delta

Km

135.000

Anno

10/2013

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
139kw (190cv)
Nero Magma

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.900 cc

Targa

ET395KC

DESCRIZIONE
Targa: ET395KC
Telaio: ZLA84400001125146
Ognuno ha la sua dimensione ideale. Arriva Lancia Delta. Look compatto, atteggiamento grintoso e un nuovo design accattivante per unauto che dimostra di
essere nata per vivere la metropoli. Un istinto urbano pronto a conquistare la strada. Agile nei movimenti, grintosa nello stile. Lancia Delta è un esemplare nato
per dominare la strada. Catturare la città non è da tutti. Fiera nel portamento, la Lancia Delta si muove con agilità mostrando a tutti uno stile unico dalla forte
personalità. Chi punta in alto, si distingue. E con Lancia Delta è il design a guardare verso lalto. Fino alle stelle. I proiettori anteriori e posteriori a led della Lancia
Delta si contraddistinguono per il loro contenuto tecnologico unito al design innovativo. I fendinebbia con funzione cornering, che si accendono in base alla
direzione della curva, si integrano al dispositivo garantendo unilluminazione ottimale della strada. Dimensioni contenute, ma grande nelle dotazioni. In soli 4
metri e mezzo la Lancia Delta coniuga stile e tecnologia. Inconfondibile la plancia arricchita da dettagli che impreziosiscono e incorniciano il volante, il navigatore,
il climatizzatore e il cambio. Funzionale la tecnologia, grazie al Blue&Me, il dispositivo che comprende vivavoce con interfaccia Bluetooth, riconoscimento vocale,
porta USB e presa AUX-IN, lettore MP3 e lettura vocale degli SMS, abbinabile anche allInstant Nav, il sistema di navigazione a colori da 6,5 pollici che integra
radio, CD/MP3 e comandi vocali. Inoltre è possibile usufruire di telefono e musica mentre si guida in totale sicurezza, grazie ai comandi al volante. Un comfort che
si fa spazio. Grazie al sedile posteriore scorrevole e sdoppiabile con schienale reclinabile fino a 25°, lo spazio interno della Lancia Delta è configurabile in più
soluzioni. Massima comodità per i passeggeri, spostando il sedile allindietro. Elevata capienza del bagagliaio, portando il sedile semplicemente in avanti.
Optional: PACK INFOTAINMENT: ISTANT NAV - Radionavigatore satellitare a mappe con funzione TMC Premium e mappa Europa, Volante con comandi 8
tasti per Blue&Me, Riconoscimento vocale, Lettore file audio digitali con porta USB e presa AUX-IN, Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth.
Strumentazione multifunzione Matrix. PACK COMFORT: Volante in pelle, Vetri privacy, Comandi di funzionamento al volante e Specchietti esterni elettrici.
Sedili Sportivi rivestiti in Pelle/Tessuto MOMO Design con Cuciture Blu Specifici Allestimento S. Sedili anteriori riscaldabili. Climatizzatore automatico bizona. Cruise Control. Magic Parking: Sistema semiautomatico di assistenza al parcheggio. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Doppio terminale di
scarico cromato. Seconda chiave con telecomando. Vernice metallizzata specifica versioni S. Ruote in lega da 18" trattamento brunito specifiche
allestimento S con pneumatici 225/40. Fix&Go kit riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Airbag guida. Airbag laterali anteriori. Airbag passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Appoggiabraccio anteriore. Attacchi Isofix.
Cambio manuale a 6 marce. Comando a distanza apertura chiusura porte. ESP: Electronic Stability Program. Fendinebbia con funzione cornering. Filtro anti
particolato (DPF). Modanature contorno cristallo cromate. Presa 12V tunnel centrale. Retrovisori ripiegabili elettricamente. Sedile guida reg. lombare. Sedile guida
e passeggero regolabile in altezza. Sedile posteriore scorrevole e sdoppiato con schienale abbattibile e reclinabile. Servosterzo elettrico Dualdrive. Software per
Blue&Me. Sovratappeti. Specchi retrovisori esterni elettrici con disappannamento. Specchi retrovisori esterni verniciati. Tasca retroschienale sedile passeggero.
Volante e pomello cambio in pelle e cuffia cambio e leva freno con cuciture blu. Window Bag.
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.

