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Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 TCT Sprint
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

AlfaRomeo
Giulietta
70.000
01/2015
Diesel
128kw (175cv)
Argento Alfa

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

Targa

EY902ED

DESCRIZIONE
Targa: EY902ED
Telaio: ZAR94000007362746
Giulietta nasce con il suo stile. Alfa Romeo Giulietta, traccia le linee di una nuova evoluzione. Il DINAMISMO puro, che corre sulle 5 porte e lungo le muscolature
laterali, incontra dettagli di stile come lo spoiler aerodinamico. Davanti offre un frontale DECISO e prezioso sigillato dallo sguardo accattivante dei grandi proiettori
a led. Presenti anche dietro, i led, sottolineano lo sguardo dei gruppi ottici, integrati in un posteriore che preannuncia COMFORT e spazi intelligenti. In un tempo in
cui tutto tende a complicarsi, Giulietta sceglie la tecnologia facile. Soluzioni che le permettono di adattarsi alle esigenze di chi guida, di offrire più sicurezza e
assicurare la miglior combinazione tra PRESTAZIONI ed EFFICIENZA nel rispetto dell’ambiente. Una vettura progettata per contribuire a migliorare, in ogni senso,
la qualità della vita. Progettato in esclusiva per Giulietta, Uconnect RadioNav, un sistema multimediale evoluto integrato perfettamente nella console centrale. Il
dispositivo permette di gestire tutte le funzioni tecnologiche di bordo, comprese traffico telefonico, navigazione, visualizzazione dei parametri di Alfa D.N.A. e
Servizio Info Traffico (TMC): il tutto nella massima sicurezza. CAMBIO ALFA TCT. È l’innovativa trasmissione automatica con doppia frizione a secco,
concettualmente composta da due cambi in parallelo che consentono l’innesto della marcia successiva mentre quella precedente è ancora inserita. Alfa TCT
assicura un comfort di guida e un feeling sportivo superiori a quelli offerti dai cambi automatici convenzionali, accompagnato da una miglior efficienza e una
riduzione dei consumi. Può funzionare in modalità completamente automatica oppure sequenziale: in questo modo le cambiate vengono gestite manualmente
con le posizioni UP e DOWN della leva del cambio o attraverso i comandi al volante.
Optional: Uconnect 6,5" RadioNav. Blue&Me con vivavoce Bluetooth, comandi vocali, USB, AUX-IN. Alfa dual zone automatic climate control. Alfa Romeo
DNA. Cruise control. Sedili Sprint in Tessuto e Alcantara con cuciture Rosse e logo Sprint su poggiatesta. Sensori parcheggio posteriori. Seconda chiave
con telecomando. Cristalli posteriori oscurati. Kit fumatori. Cerchi in lega da 18" a 5 fori e trattamento brunito con pneumatici 225/40. Vernice metallizzata.
Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS con Brake Assistant, ASR con Differenziale Q2 elettronico, ESP con Hill Holder. Airbag anteriori e laterali (2+2). Alzacristalli elettrici
anteriori e posteriori. Aletta parasole passeggero con specchio illuminabile ed oscurabile. Attacchi Isofix per seggiolino bambini. Black interior. Bocchetta
climatizzazione sedili posteriori. Cambio sequenziale/automatico a doppia frizione TCT a 6 marce. Chiusura centralizzata con telecomando. Comandi radio e
telefono al volante. Daytime Running Light: Luci diurne a LED. Doppio terminale di scarico. Finiture antracite lucide su calandra, maniglie, specchietti e cornici
fendinebbia. Minigonne laterali. Modanature interne Grigio Scuro. Logo Sprint. Parabrezza termico con fascia antiabbagliamento, sensore crepuscolare e
rilevazione pioggia. Presa di corrente 12V nel bagagliaio. Proiettori con finizione scura. Proiettori fendinebbia anteriori. Seat Belt Reminder. Sedile lato guida con
bracciolo e vano portaoggetti integrato. Sedile lato guida regolabile in altezza. Sedile passeggero con tasca portoggetti sul retro. Sedile passeggero regolabile in
altezza. Sedile posteriore ribaltabile sdoppiato. Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati e verniciati in tinta vettura. Spoiler posteriore. Sterzo attivo Dual Pinion.
Tappetini in tessuto neri. TPMS: Tire Pressure Monitoring System. Trip Computer con display Matrix. Volante sportivo multifunzione in pelle con cuciture rosse.
Windowbag (2).
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.

