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Renault Espace 1.6 dCi EDC Energy Initiale Paris
4Control


Marca

Renault

Modello

Espace

Km

100.000

Anno

03/2016

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
118kw (160cv)
Colore: Nero Ametista
Monovolume
1.600 cc
FD611KS

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 120 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD611KS
Telaio: VF1RFC00055307555
Un'esperienza di guida inedita. Il design da crossover si unisce all'eleganza dell'alto di gamma. Nuovo Espace offre un universo dove tecnologia, benessere e
qualità regnano sovrani. L'esclusivo sistema Renault Multi-Sense rivoluziona il piacere di guida. In ogni istante potrai vivere le sensazioni che desideri: configura i
parametri di guida, personalizza le luci interne, controlla la modularità della vettura... Reinventa la tua vita a bordo. Con Nuovo Espace, Renault apre la strada ad
una vera riscoperta del piacere di guida. Con Nuovo Renault Espace tutto cambia. Curve d'eccezione su un design robusto e fluido. Le caratteristiche da
crossover si fondono con l'eleganza di un'auto senza eguali. Nuovo Renault Espace: un invito a scoprire nuove prospettive. Nuovo Renault Espace mostra un
design studiato fin nei minimi particolari. I fari a LED PURE VISION lasciano la tua impronta tra le luci della città. I cerchi e le cromature evidenziano il suo
carattere. Lo spirito da crossover traspare su tutta la linea. Un universo di emozioni in movimento vi attende. Il sistema Renault Multi-Sense gestisce e armonizza
tutte le tecnologie coinvolte nella sensazione di guida: sistema 4Control, controllo delle sospensioni, sterzo, cambio, reattività e sonorità del motore, luci interne...
L'esperienza vi trasporta in un'inedita dimensione del piacere di guida. Sensazioni ed emozioni più forti sotto il vostro controllo in ogni istante. Il tempo, finalmente,
vi appartiene. Renault Espace Initiale Paris. Una firma esclusiva che esprime il meglio del savoir faire Renault, tutto dedicato al vostro benessere. Renault Espace
Initiale Paris, un'esperienza dall'estetica e dal comfort esclusivi. Un abitacolo raffinato all'interno del quale materiali di qualità si impadroniscono dello spazio, un
comfort di seduta amplificato dai rivestimenti in Pelle Nappa Pieno Fiore ed un trattamento acustico che contribuisce alla sensazione di immersione totale. In ogni
dettaglio, Nuovo Espace Initiale Paris dimostra l'arte di prendersi cura di voi.
Optional: Tetto apribile panoramico. RENAULT R-LINK2: Sistema di Navigazione con display Touchscreen da 8,7" e cartografia Europa, compatibile con
Android Auto e Apple Car play, Connessione Bluetooth per telefono cellulare con comandi vocali, 4 Prese USB, 2 Prese AUX-IN e 3 Prese 12V.
Retrocamera. Sellerie in Pella Nappa Grigia/Brun Foncé. Sedile conducente e passeggeto con regolazione a 10 vie e memoria della posizione: 8 vie
elettriche con regolazione manuale della lunghezza della seduta e Funzione massaggio. Poggiatesta Relax, anteriori specifici Initiale Parise e posteriori.
Rifiniture sulla consolle centrale e sulle portiere in Nappa Pieno Fiore. Radio Bose Sound System con 12 altoparlanti (di cui un Sub Woofer) e suono
Auditorium. Luci Full LED PURE VISION. PACK VISIO SYSTEM: Spegnimento automatico degli abbaglianti, Visio System, Riconoscimeno della
cartellonistica stradale con allerta superamento limite e Sensore angolo morto. PACK ADVANCED SAFETY: Freno assistito di emergenza e Avviso
distanza di sicurezza. Climatizzatore automatico bi-zona. PACK CRUISING: Cruise Control adattativo e Head-up display. PACK CITY: Easy Park Assist e
Apertura mani-libere del bagagliaio con chiusura elettronica. Sensori di parcheggio 360°: Anteriori, Posteriori e Laterali. RENAULT MULTI-SENSE
4CONTROL: Telaio 4Control a 4 Ruote Sterzanti, Cerchi in lega da 19" INITIALE PARIS con pneumatici 235/55 e Controllo delle sospensioni. Easy Access
System II: Sistema di apertura/chiusura e partenza senza chiavi. PACK WINTER: Sbrinamento rapido del parabrezza e Sedili posteriori riscaldabili. Terza
fila di sedili in tinta Brun Scuro specifici Initiale Paris. ECO-MODE: Sistema di guida efficiente con pulsante di attivazione. Privacy Glass: Vetri laterali
posteriori e lunotto oscurati. Tendine parasole 2° fila. Vernice metallizzata. Kit riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli. Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile). Extended

Grip con Hill Start Assist. Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente) sbrinanti e Ripiegabili elettricamente. Sistema elettronico di controllo
della stabilità ESC (ESP) con antislittamento ASR. ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU. Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori. Alzacristalli
anteriori e posteriori elettrici impulsionali con dispositivo antipizzicamento. Armonia interna Brun Scuro Initiale Paris con impunture. Badge "Initiale Paris". Efficient
Dual Clutch: Cambio Automatico EDC a doppia frizione a 6 rapporti. Cassetto Easy Life con illuminazione interna. Console sospesa con vano inferiore. Correttore
assetto fari. Cruscotto digitale riconfigurabile a colori, Multifunzione e Tecnologia TFT. Electronic Key card. Filtro antiparticolato. Freno di stazionamento
elettronico. Indicatore cambio di marcia. Indicatore temperatura esterna. Motore Energy con dispositivo Stop&Start. Parabrezza panoramico "Lumiére". Pomello
del cambio in pelle. Presa 12V in 1°, 2° e 3° fila. Renault Multi-Sense con Ambient Lighting. Retrovisore interno fotocromatico. Rifiniture sulla consolle centrale e
sulle portiere in Nappa Pieno Fiore. Sedile anteriore conducente regolabile in altezza. Sedili 2° fila richiudibili con sistema One-Touch (Comandato direttamente
da R-Link). Sensore di pressione pneumatici. Servosterzo elettrico ad assistenza variabile. Sistema di ancoraggio ISOFIX (per seggiolini bambini) nei posti
posteriori 2° fila. Spot di lettura anteriore e posteriore. Tappetini 1° e 2° fila specifici Initiale Paris. Tergilavalunotto. Volante in pelle Nappa pieno fiore regolabile in
altezza e profondità. Welcome Sequence.
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.

