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€ 16.700

Fiat Freemont 2.0 Multijet Black Code
Marca
Modello

Fiat
Freemont

Km

100.000

Anno

02/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
125kw (170cv)
Nero Tenore
Suv
2.000 cc
EY196NJ

DESCRIZIONE
Targa: EY196NJ
Telaio: 3C4PFACY7FT522530
La vita è una storia da scrivere in piena libertà. Scegli ogni giorno dove andare, con chi viaggiare, quali progetti realizzare e cosa portare con te. Nasce un nuovo
modo di muoversi. Qualsiasi cosa ti riservi la vita, fatti sorprendere dal piacere di Freemont. FREEMONT. TUTTO IL CARATTERE CHE VUOI. Rappresenta
l’unione perfetta tra spazio, funzionalità e versatilità, espressi attraverso uno stile originale e accattivante. La calandra con logo Fiat, il frontale dalle linee
muscolose e i paraurti dai profili morbidi sono parte integrante di una personalità dinamica capace di aprire la strada a un nuovo modo di vivere l’auto, più libero,
più Freemont. La cura per i dettagli, come l’utilizzo di materiali soft touch e di particolari cromati, donano agli interni un tocco raffinato e distintivo. Con i suoi 7 posti
di serie e la terza fila di sedili comodi e spaziosi, Freemont è l’ideale per viaggiare con chi vuoi in tutta libertà. Inoltre, le dimensioni interne garantiscono un’ottima
abitabilità, offrendo il massimo dello spazio e della versatilità. Guidare Freemont significa anche avere a disposizione il meglio della tecnologia. Come il sistema
Keyless per aprire l’auto senza chiave e avviarla con un comodo pulsante sulla plancia. Tutto è possibile con Freemont. Avere una famiglia può cambiare la tua
vita, ma non le tue passioni: Freemont Black Code nasce per tirar fuori il tuo stile raffiante, grazie ai suoi dettagli unici, come i cerchi in lega da 19", la griglia
frontale, gli specchietti retrovisori, tutti rigorosamente nero lucido. Interni in pelle nera con sedili anteriori riscaldabili, sportivi ed eleganti. Dotata di navigatore
satellitare a mappe da 8,4" touch screen con lettore DVD e slot SD. Basta sfiorare lo schermo per controllare le molteplici funzionalità del veicolo, tra cui
l’impostazione della temperatura per le tre zone climatizzate e la regolazione dell’impianto stereo. E con la connettività Bluetooth, puoi telefonare in vivavoce,
gestendo la tua rubrica senza mai staccare le mani dal volante ed ascoltare la tua musica in streaming audio abbinando il dispositivo al sistema Uconnect.
Freemont dispone anche di una pratica porta USB e dell’ingresso AUX-IN per collegare i tuoi dispositivi.
Optional: Navigatore satellitare a mappe con schermo Touch Screen da 8,4" con lettore DVD e slot SD, ingresso USB, AUX-IN e Bluetooth. PACK VIDEO:
Video posteriore con schermo da 9" e telecomando. Impianto audio Alpine con 6 premium speaker, subwoofer e amplificatore. Telecamera posteriore per
assistenza al parcheggio. BLACK CODE: Barre longitudinali nere, Cerchi in lega da 19" Nero lucido, Griglia frontale e specchietti retrovisori Nero lucido.
PACK SENSOR: Sensori parcheggio posteriori, Sensore luci, Retrovisori ripiegabili e riscaldati elettricamente. Allarme Premium con sistema
antintrusione. Configurazione 7 posti: Clima auto trizona, Child booster, Sedili scorrevoli. Sedili anteriori riscaldabili. Cruise Control. TPMS sensore
gonfiaggio pneumatici. Vetri oscurati. Tendina coprivano bagagli. Reti fermabagli nel baule. Protezione rigida del vano bagagli. Vernice metallizzata. Ruotino
di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ESP con BPS-Hill Holder e Rollover Mitigation. Retrovisori ribaltabili, elettrici e riscaldati. ABS. Active Hood (sistema di protezione urto
pedoni). Airbag laterali. Appoggiatesta anticolpodifrusta. Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino. Comandi audio al volante. Cambio manuale a 6 marce.
Configurazione 7 Posti: include terza fila a scomparsa con abbattimento sedili indipendente e sedili seconda fila riconfigurabili e scorrevoli. Fendinebbia.
KEYLESS ENTRY: Sistema automatico apertura porte. KEYLESS GO: Sistema accensione automatico senza chiave. Maniglie porte in tinta carrozzeria. Pomello
leva cambio in pelle. Regolazione lombare sedile guida elettrica in 4 direzioni. Sedile guida regolabile elettricamente in 6 direzioni. Sedile passeggero ripiegabile
con cassetto portaoggetti. Sellerie in Pelle Totale Nera. Sensore accensione luci. Specchio retrovisore elettrocromico. Telecomando apertura/chiusura porte.
Terminale di scarico cromato. Torcia asportabile e ricaricabile. Trip computer con bussola. Volante in pelle. 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.

