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Ford Kuga 2.0 TDCI Powershift 4WD Titanium
Pack

€ 15.200
Marca
Modello

Ford
Kuga

Km

100.000

Anno

06/2014

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
120kw (163cv)
Colore: Bianco Frozen
Suv
2.000 cc
EW458MT

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 162 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EW458MT
Telaio: WF0AXXWPMAET09144
La nuova Ford Kuga è un modo originale di esplorare il mondo offrendovi un'esperienza ad alta definizione. Il design elegante vi apre un mondo di nuove
possibilità. Giocate d'anticipo con Ford Kuga. Il cambio automatico a 6 marce Ford PowerShift garantisce un passaggio tra le marce fluido e agevole, mentre il
Ford SYNC ad attivazione vocale vi tiene connessi a telefonate, musica, navigazione e altro. Il sistema è anche in grado di leggere ad alta voce i messaggi di testo
in arrivo dal cellulare abbinato. Controllate le prestazioni del sistema a trazione Integrale attivo sul display che mostra come è distribuita la potenza su tutte e
quattro le ruote. Con cinque comodi posti, il pianale del bagagliaio può essere abbassato per creare uno spazio più profondo da 492 litri. Oppure in modalità due
posti, può essere alzato per creare un'area di carico piana e una capacità di 1615 litri con sedili posteriori abbassati, con un comparto sottostante nascosto.
Sappiamo quanto amiate restare connessi. Ford Kuga vi collega alle più intelligenti funzioni della nuova tecnologia e dell'assistenza alla guida.
Optional: Navigation System con SYNC: schermo 5", comandi al volante, AUX-IN, porta USB, radio DAB, 6 speaker. NEW TITANIUM PACK: CITY PACK Rear parking distance sensor e Retrovisori elettrici ripiegabili elettricamente, Keyless e Privacy glass. Climatizzatore automatico bi-zona. Controllo
velocità di crociera con limitatore di velocità. Cambio automatico 6 marce a controllo elettronico - PowerShift. Barre portapacchi "Aluminium Look". Doppio
terminale di scarico. Opzione fumatori. Pressure Monitoring System (monitoraggio pressione pneumatici). Cerchi in lega da 18" a 5x2 razze. Vernice
pastello. Ruotino di Scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazioni di serie: ABS (sist. antibloccaggio fren.) con EBD (ripartitore el. fren.). Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag frontale guidatore. Airbag frontale
passeggero. Airbag ginocchia guidatore. Airbag laterali. Attacchi ISOFIX sui 2 sedili post. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Cinture di sicurezza ant.
inerziali reg. in altezza con pretens. Cinture di sicurezza post. inerziali a tre ancoraggi. Computer di bordo. Consolle centrale premium con bracciolo scorrevole.
Display di funzionamento del sistema di traz. integrale AWD. Doppio terminale di scarico. Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo). EBA (Assistenza alla
frenata di emergenza). ESP (Controllo elettronico della stabilità). Fari fendinebbia. Filtro antiparticolato (DPF). Follow me home (luci a spegnimento ritardato). Ford
ECOmode - Sistema di guida ecosostenibile. Ford Power (pulsante di avviamento). Griglia ant. in vernice nera con inserto barra e profilo cromati. HLA (Assistenza
alla partenza in salita). Immobilizzatore elettronico. Luci di segnalazione frenata di emergenza. Luci diurne. Piantone dello sterzo collassabile. Pomello leva
cambio in pelle. Presa alimentazione accessori 12V. Proiettori aut. con tergicristalli aut. Radio CD/MP3. Retrovisori elettrici risc. in tinta carrozzeria e con indicatori
di direzione integrati. Schienale sedile posteriore frazionabile reclinabile 60/40. Sedile guida con supporto lombare. Sedili anteriori sportivi. Selleria in misto
Tessuto Prada Nero/Pelle Torino Nero. Servosterzo elettrico assistito (EPAS). Sistema antirollio e controllo velocità in curva (Ford Stability Control). Specchietti
retrovisori con funz. antiabbagliante. Specchietto interno fotocromatico. Tappetini in velluto anteriori e posteriori. TCV (Controllo dinamico della trazione in curva).
Tendina copribagagliaio. Trazione integrale AWD. Vano portaoggetti refrigerato. Volante 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.

