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€ 14.100

Renault Megane 1.5 dCi Energy Bose
Marca

Renault

Modello

Megane

Km
Anno
Alimentazione

90.000
06/2016
Diesel

Potenza

81kw (110cv)

Colore

Grigio Titanio

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.500 cc

Targa

FE431LA

DESCRIZIONE
Targa: FE431LA
Telaio: VF1RFB00753904241
Forme eleganti, linee precise, una scelta senza compromessi, Nuova Renault Mégane si presenta con un design espressivo, uno stile sicuro. Orgogliosa della sua
firma luminosa unica, Nuova Renault Mégane ti invita a impugnare il volante e a riscoprire le vere emozioni. Adrenalina assicurata. La passione non va dichiarata.
Va vissuta. Nuova Renault Mégane si riconosce al primo sguardo. I suoi fari posteriori a LED con effetto 3D sempre accesi mettono in luce la sua personalità. I
cerchi diamantati impongono il loro stile: sportivo, tenace, combattivo. La guida cambia identità. L’emozione è viva. All’interno di Nuova Mégane, le parole
d’ordine sono qualità ed armonia. Un abitacolo ampio, finiture perfette, raffinatezza di interni. Ogni singolo dettaglio è curato ai massimi livelli. Il cruscotto, il
pannello sopra le portiere e la consolle sono rivestiti dello stesso materiale. Inserti cromati evidenziano gli aereatori e la leva del cambio. I sedili sono avvolgenti e
sagomati, accoglienti e confortevoli. Il volante è in pelle Nappa. A bordo di Nuova Mégane hai solo il meglio. Con il sistema multimediale Renault R-Link2 a
portata di mano, puoi controllare molteplici funzioni che rendono ogni tuo viaggio ancora più emozionante. Lo schermo capacitivo verticale R-Link2 da 8,7" è
ergonomico e luminoso, facile da usare come il tuo tablet. Toccando lo schermo o usando i comandi al volante, sarà facilissimo per te accedere ai tuoi contatti, ai
tuoi contenuti musicali o alle applicazioni pre-installate (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, previsioni del tempo o Coyote Series driving aid), o alle APP
che possono essere scaricate tramite R-Link Store. Puoi anche usare R-Link Voice: il riconoscimento vocale per chiamare i tuoi contatti in rubrica in tutta
sicurezza, dettare un indirizzo o visualizzare un’applicazione. Vero centro di comando, R-Link2 ti permette anche di gestire il sistema Multi-Sense, i sistemi di
assistenza alla guida e le preferenze per ogni passeggero: puoi creare fino a 6 differenti profili. Un altro modo di sperimentare la passione Mégane. Ogni nuovo
viaggio sarà un’esperienza acustica unica. BOSE e Renault hanno lavorato insieme per offrirti un suono personalizzato su misura di Nuova Renault Mégane. Con
uno speaker centrale anteriore, altri 8 distribuiti nell’abitacolo ed un subwoofer nel bagagliaio, ogni nota, ogni sfumatura ed ogni dettaglio della tua musica
preferita saranno riprodotti alla perfezione. Preparati ad un’esperienza acustica e sensoriale fuori dal comune.
Optional: PACK NAV: R-link2 - Sistema di Navigazione con schermo capacitivo 8.7", 2 USB, Presa AUX-IN e cartografia Europa. PACK EASY PARK: Easy
Park Assist, Parking Camera e Sensore Angolo Morto. Selleria misto Tessuto/Ecopelle specifiche Bose. PACK SEAT: Sedili riscaldabili, Regolazione
elettrica lombare con massaggio e Poggiatesta conducente e passeggero regolabile in altezza. PACK COMFORT: Climatizzatore automatico bi-zona con
sensore di tossicità e Sensori di parcheggio posteriori. Regolatore e limitatore di velocità. PACK CITY: Retrovisori ripiegabili elettricamente e Sensori di
parcheggio anteriori. Luci Full LED Pure Vision. Bose Sound System. Head-up Display. Easy Access System II. Visio System: Intelligent Keeping Lane
Assistant. Riconoscimeno della segnaletica stradale con allerta superamento limite. Sedile conducente con massaggio. Privacy Glass. Freno di
stazionamento elettronico. Cerchi in lega da 17" black diamond CELSIUM con pneumatici 205/50. Vernice metallizzata. Kit riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) con antislittamento ASR. Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli. ABS con
assistenza alla frenata d'emergenza AFU. Airbag frontale conducente e passeggero. Airbag laterali: testa e torace. Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori.
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento. Consolle centrale
alta con bracciolo. Correttore assetto fari. Easy break: Sistema di abbattimento rapido dei sedili posteriori. ESM (Energy Smart Managment): Recupero di energia
in frenata. Fari fendinebbia. Filtro antiparticolato. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape.
Profili cromati dei finestrini. Presa 12 V fronte e retro. Poggiatesta posteriori. Quadro strumenti con effetto 3D Color Matrix, analogico/digitale. Renault Multi-Sense
con Ambient Lighting. Retrovisore interno fotocromatico. Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti. Sedile meccanico passeggero e conducente regolabile in
altezza. Sedile passeggero e conducente con tasca marsupio. Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3. Sensore di pressione pneumatici. Servosterzo elettrico. Sistema
di ancoraggio ISOFIX. Stop&Start. Tergilunotto. Volante in pelle Nappa pieno fiore.
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.

