Tel: 333 4819190
Fax: 0885 782792
E-mail: info@eurocarfg.com
Web: www.eurocarfg.com
Corso Aldo Moro, 118, 71045 Orta Nova (FG)

€ 12.900

Ford Focus 1.5 TDCi S&S Titanium X
Marca
Modello

Ford
Focus

Km

130.000

Anno

11/2015

Alimentazione
Potenza
Colore

Diesel
88kw (120cv)
Ocean Blue

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.500 cc

Targa

FB713LN

DESCRIZIONE
Targa: FB713LN
Telaio: WF05XXGCC5FU41129
Un design completamente rinnovato, con linee più definite e scolpite. Un abitacolo ridisegnato in ogni dettaglio e tecnologicamente ancora più avanzato. Ford
Focus appare da subito la più raffinata di sempre. Il design esterno si distingue grazie alla griglia trapezoidale, al cofano scolpito e al frontale più largo e basso. Il
posteriore è stato rivisto rendendo più morbide le linee sia del portellone che dei fari, anche questi più sottili rispetto alla generazione precedente. Il nuovo design
è più atletico e trasmette una sensazione di energia. Rappresenta una promessa del piacere che ci si può aspettare nel guidarla. La raffinatezza e lo stile di Ford
Focus si ritrovano anche negli interni, completamente rinnovati, dove la disposizione dei comandi e dei vani portaoggetti fa sì che ogni cosa sia sempre a portata
di mano. In pratica, un design che dà spazio a tutto: dalla bellezza e qualità dei materiali alla funzionalità. Nei rivestimenti interni, l’alta qualità dei materiali, la cura
e l’attenzione per i dettagli risaltano subito, alla vista e al tatto. Breve o lungo che sia, ogni viaggio a bordo di Ford Focus è un’esperienza di comfort, sicurezza e
piacere di guida. I suoi sistemi innovativi, infatti, permettono di essere sempre connessi con il proprio mondo anche mentre si è al volante ma senza distrazioni. La
tecnologia si esprime anche nell’ingegneria dei motori, progettati con sofisticate soluzioni che garantiscono potenza e prestazioni elevate con costi di gestione ed
emissioni davvero ridotti. Il nuovo volante a tre razze presenta un design ergonomico studiato appositamente per Ford Focus. Tutti i pulsanti e i comandi sono a
portata di mano, anzi, delle dita. La visibilità e la consultazione del quadro strumenti sono migliorate. Il volante riscaldabile, disponibile come optional, è una
novità che aumenta in modo significativo la percezione di confort da parte del guidatore.
Optional: SYNC 2 con Premium Sony Touch Navigation: Radio/CD MP3, Navigatore con SD card e TFT Touchscreen a colori 8", AUX-IN, USB, SYNC 2 with
Emergency Assistance: Bluetooth a controllo vocale di nuova generazione e chiamata automatica di emergenza, Display multicolor cruscotto, comandi al
volante e 10 altoparlanti Sony. TITANIUM X PACK: Retrovisori ripiegabili elettricamente, Key-Free System, Privacy Glass, Door Edge Protector (protezione
delle portiere). Selleria in Pelle Totale Nera. DRIVER ASSISTANCE PACK: Active City Stop Upgrade (frenata automatica d'emergenza), Blind Spot
Information System - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco), Driver Alert (controllo livello attenzione conducente), Abbaglianti automatici, Lane Keeping Aid
(sistema di assistenza alla guida e di mantenimento della carreggiata), Traffic Sign Recognitio (riconoscimento segnali stradali) e Cross Traffic Alert
(segnalazione veicolo in arrivo). ACTIVE PACK ASSIST UPGRADE (Parcheggio semi automatico): Sensori di parcheggio laterali, anteriori e posteriori.
Climatizzatore automatico bi-zona. Adaptive Cruise Control: Controllo della velocità di crociera adattivo. Fari Bi-Xeno adattivi intelligenti. Luci diurne a LED
anteriori e posteriori. Sedile guida con regolazione elettrica. WINTER PACK II: Quicklear Heated Windscreen (Sbrinatore rapido del parabrezza), Sedili
anteriori riscaldati regolabili elettricamente in 6 direzioni e volante riscaldabile. VISIBILITY PACK: Fari automatici, Sensore pioggia, Retrovisore interno
fotocromatico e Luci "Follow me home". Spoiler posteriore. Griglia anteriore inferiore. Consolle centrale Premium Upgrade con bracciolo scorrevole, porta
CD, presa 12 V, 2 portabicchieri coperti, USB. Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS). Allarme volumetrico e perimetrale. Cerchi in lega da
17" a 15 razze con pneumatici 215/50. Vernice metallizzata. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: Airbag guida e passeggero attivi. Consolle centrale Premium Upgrate. ESC: Controllo elettronico della stabilità e TCS: Controllo elettronico
della trazione. Titaniumness: Soglie battitacco cromate e inserti cromati interni ed esterni. Active Grille Shutter: Sistema chiusura automatico della griglia anteriore.
Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag laterali. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sistema di apertura/chiusura ad impulso singolo. Anti-lock
Bracking System: Frenata antibloccaggio. Attacchi ISOFIX. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Computer di bordo. Easy
Fuel: Sistema di rifornimento senza tappo. EBA: Assistenza alla frenata di emergenza luci di emergenza aut. Ecomode: Modalità di guida eco-sostenibile. Electric
Power-Assisted Steering: Servosterzo elettrico progressivo. Fari fendinebbia. Filtro antiparticolato (DPF). Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. Luci
ambiente multicolor LED. Luci diurne a LED anteriori e posteriori. My Key (chiave personalizzabile). Paraurti anteriore e posteriore, maniglie esterne e calotta
retrovisori in tinta con la carrozzeria. Piantone dello sterzo collassabile. Poggiatesta posteriori (3). Power Start: Pulsante di accensione. Retrovisori esterni elettrici
e riscaldati con indicatori di direzione. Sedile conducente con supporto lombare e bracciolo centrale con integrato vano portabicchieri. Sedili anteriori sportivi.
Sedili posteriori abbattibili 60/40. Sedili posteriori con bracciolo centrale con integrato vano portabicchieri. Sedile conducente con regolazione lombare.
Sospensioni posteriori Multilink con Control Blade. Start & Stop. Tappetini in velluto anteriori e posteriori. Tergilunotto. TVC: Controllo della trazione in curva.
Volante e pomello cambio in pelle.

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.

