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€ 14.100

Opel Insignia ST 2.0 CDTI Cosmo Business
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Opel
Insignia StationWagon
80.000
01/2015
Diesel
120kw (163cv)
Colore: Dark Mahogany
Station Wagon
2.000 cc
EY270GW

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 119 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EY270GW
Telaio: W0LGT8EM2E1195793
Perfezione e comfort in un’unica auto. Opel Insignia è più di un'auto. È il tuo mondo in movimento. Una tecnologia d’avanguardia al servizio del comfort e della
spaziosità. Un design tutto nuovo, dalle linee filanti degli esterni a quelle ricercate degli interni. Motore da primato, ai vertici del segmento per consumi ed
emissioni. Una tecnologia unica del sistema infotainment di ultima generazione, progettato per una maggiore sicurezza e un ottimale controllo della vettura in ogni
situazione. Opel Insignia: versione Cosmo è l'ammiraglia della gamma Insignia. È difficile immaginare un’auto con un equipaggiamento più completo e lussuoso:
partiamo dall’eccellenza tecnologica rappresentata dal sistema di infotainment IntelliLink poi passiamo al climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico,
al freno di stazionamento elettrico con Hill Holder e arriviamo al Sight Pack di serie: i tergicristalli si attivano automaticamente quando inizia a piovere, lo
specchietto retrovisore è antiabbagliamento e i fari anteriori si accendono automaticamente quando si entra in galleria. Condizionamento e finiture non sono
meno preziosi. Le tecnologie multimediali di Insignia abbattono ogni barriera tra automobile, guidatore e contenuti digitali. Sono due gli innovativi cardini
tecnologici su cui si incentra la rivoluzione rappresentata da Opel Insignia: il sistema di infotainment IntelliLink e il sistema HMI (Human Machine Interface). Con
l'IntelliLink che rappresenta lo stato dell’arte della multimedialità sì può sempre essere connessi a tutto quello che conta, basta un semplice comando vocale o un
tocco sul touch screen: si parte dal sistema IntelliLink, con display touch screen da 8" e si arriva al Bluetooth e ai comandi vocali, per poter accedere sempre e in
modo facile a ogni funzione multimediale. E poi c'è il sistema IntelliLink NAVI, con navigatore integrato ergonomicamente nella consolle centrale, che permette di
accedere rapidamente e intuitivamente al sistema di infotainment. Con IntelliLink puoi memorizzare fino a 60 elementi preferiti, dai contatti alle stazioni radio, alle
playlist a indirizzi interessanti per lavoro o tempo libero. Con l’HMI (Human Machine Interface) puoi disporre di tutta la tecnologia necessaria per avere sempre
tutto sotto controllo. È un vero e proprio salto nel futuro, sottolineato dal design del cruscotto che, grazie al display interattivo a colori da 8" ad alta risoluzione,
conferisce a Insignia un indiscusso carattere premium e avveneristico. L'impatto visivo è unico: evidenzia le 2 mezze lune laterali e visualizza, al centro, le
informazioni selezionate dal guidatore. Infatti, oltre all'indicatore di velocità, al contagiri e al livello del carburante, chi è alla guida vede direttamente ulteriori
informazioni personalizzabili sulla navigazione, le opzioni audio, le segnalazioni di pericolo e controlla l’uso dello smartphone.
Optional: Tetto apribile panoramico. IntelliLink NAVI 900: Display Touchscreen a colori da 8", Navigatore satellitare con mappe Europa, Lettore CD con
lettore MP3, Comandi audio al volante, Radio FM/AM, RDS, Presa USB con supporto iPod, Presa AUX-IN, Seconda presa USB, Bluetooth Audio Streaming,
Connettività Bluetooth, chiamate in vivavoce con comandi al volante e accesso alla rubrica del telfono. Interni in PELLE SIENA TRAFORATA NERA: Sedili
anteriori sportivi riscaldati con memoria, regolabili elettricamente in 8 posizioni con supporto lombare e seduta allungabile. PARK & GO: Telecamera
posteriore, Sistema di controllo angolo cieco, Sensori posteriori per vetture in avvicinamento in fase di uscita dal parcheggio e Sensori posteriori per
vetture in avvicinamento in fase di sorpasso. SEAT COMFORT PACK: Sedile passeggero basculante, regolabile in altezza e con regolazione del supporto
lombare. ADVANCED PARK ASSIST: Sistema di assistenza al parcheggio, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Sistema di rilevazione spazio utile
al parcheggio. SIGHT PACK: Sensore crepuscolare, Sensore pioggia, Retrovisore fotoelettrocromatico. Climatizzatore elettronico bi-zona Touchscreen
(ECC). Controllo elettronico della velocità di crociera. Portellone posteriore automatico. Controllo Pressione Pneumatici (TPMS). Cerchi in lega da 18" a 10
razze con pneumatici 245/45. Vernice micalizzata. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.

Dotazione di serie: Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP Plus e TC Plus, controllo elettronico della stabilità e della trazione. LIGHT PACK: illuminazione
porte lato guida e passeggero vano piedi, ambient light. ABS elettronico con EBD. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag guida. Airbag laterali anteriori.
Airbag passeggero. Anelli di fissaggio nel bagagliaio. Antenna al tetto. Apertura completa, a distanza, del portellone. Assistenza alla frenata d'emergenza. Barre al
tetto in colore silver. Battitacco cromato. Bracciolo centrale anteriore. Cambio manuale a 6 marce. Cassetto portaoggetti. Chiusura centralizzata con comando a
distanza. Cinture di sicurezza ant. e post. regolabili in altezza, con pretensionatore e limitatore di carico. Computer di bordo. Controllo della frenata in curva (CBC).
Correttore assetto fari. Cristalli atermici. Display Premium con settaggio personalizzato. Doppio piano di carico. Fari fendinebbia. Filtro anti particolato F.AP. Freno
di stazionamento elettrico con Hill Holder e consolle centrale estesa. Hill Start Assist. Immobilizer. Imbottiture Siena in Pelle in Black. Luci di cortesia anteriori e
posteriori. Luci diurne a LED. Maniglie porte cromate. Numero del telaio visibile. Parabrezza "Solar Reflect". Paraurti in tinta carrozzeria. Poggiatesta anteriori
attivi. Poggiatesta posteriori (3). Portabicchieri anteriori e posteriori. Portaocchiali. Predisposizione ISOFIX sulle 3 sedute posteriori. Predisposizione montaggio
rete di sicurezza dietro ai sedili posteriori. Regolazione automatica del retrovisore esterno lato passeggero, in fase di retromarcia. Regolazione luminosità della
strumentazione. Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento. Retrovisori esterni in tinta carrozzeria. Retrovisori esterni regolabili elettricamente e
riscaldabili. Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, con funzione anti abbagliamento. Rifiniture interne bicolore. Scomparto portaoggetti lato guida e
passeggero. Sedile guida basculante con supporto lombare regolabile in 2 direzioni. Sedile guida reg. elettricamente in altezza a 4 vie. Sedile posteriore
sdoppiato asimmetricamente (60/40). Segnale acustico luci accese. Servosterzo idraulico (HPS). Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso d'urto. Soglie
delle porte rivestite. Spia cinture anteriori allacciate. Strumentazione con bordi cromati. Tasche dietro i sedili anteriori. Tasche sulle portiere anteriori e posteriori.
Tendina scorrevole copri-bagagliaio. Tergilunotto. Vetri laterali e lunotto oscurato. Volante rivestito in pelle regolabile in altezza e profondità con inserti satinati.
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.

