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Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm S&S Distinctive
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

AlfaRomeo
MiTo
88.000
03/2015
Diesel
62kw (85cv)
Colore: Nero Pastello

Carrozzeria

2-3 porte

Cilindrata

1.300 cc

Targa

EY068MR

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 90 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EY068MR
Telaio: ZAR9550000X037193
Dalla creatività dei dettagli esterni, alla ricercatezza della tecnologia di bordo, fino alla robustezza dell'architettura costruttiva. In sintesi, ecco Alfa Romeo MiTo.
L'ottimizzazione della combustione permette di raggiungere risultati eccellenti in termini di consumi, emissioni, acustica e guidabilità. A bordo di MiTo c'è un aiuto
in più per abbattere i consumi. È il dispositivo Gear Shift Indicator (GSI): sempre attivo quando il selettore D.N.A. è nelle modalità Normal e All weather, il GSI
suggerisce quando innestare la marcia più adatta ad ottimizzare l'efficienza del propulsore attraverso un'indicazione luminosa sul quadro di bordo. Alfa Romeo
D.N.A. Il gesto è semplice: basta spostare il selettore situato vicino alla leva del cambio. Il risultato è evoluto: a modificarsi sarà l'intera dinamica della vettura.
Sterzo: Diventa più o meno rigido a seconda della modalità del selettore; Centralina motore: Il pedale dell'acceleratore diventa più o meno reattivo e si percepisce
l'effetto overboost a seconda della modalità selezionata; Sistema VDC: Imposta tre specifici settaggi per ciascuna delle tre posizioni del selettore; Quadro
strumenti: Il display fornisce le informazioni di settaggio della vettura oltre a segnalare il suggerimento marcia, evidenziando il manometro del turbo. Dynamic:
Puro divertimento e sportività al volante. All weather: Massima tenuta di strada in condizioni di scarsa aderenza. Normal: Riflessi pronti e risposta agile per le
strade della città. E per la migliore qualità audio, MiTo accompagna il viaggio con Hi-Fi Bose Sound System di ultima generazione. A bordo di MiTo ci si sente
pronti a vivere tutte le emozioni della guida. Merito dei sedili avvolgenti che invitano il pilota ad impugnare il volante. Merito di un assetto bassissimo e veramente
sportivo. Per un comfort totale sono stati selezionati solo i migliori materiali, con pelli di inconfondibile gusto "Made in Italy". Un viaggio a bordo di MiTo è comodo
per tutti. Anche sui sedili posteriori c'è grande spazio e acustica perfetta per ogni passeggero.
Optional: UCONNECT 5" RADIO NAV DAB: Navigazione e Mappe TOM TOM integrate, Infotraffic, Display 5" touchscreen, Digital radio, Bluetooth hands free
phone e audio streaming, Comandi vocali e media player MP3 con Presa USB e AUX-IN. SISTEMA HI-FI BOSE: 8 altoparlanti, Subwoofer e Amplificatore
ausiliare. Selleria in Pelle Frau Rossa con Plancia Competizione Nera/Rossa. PACK COMFORT: Bracciolo anteriore con vano portaoggetti, Sedili anteriori
con regolazione lombare, Presa di corrente 12V, Climatizzatore automatico bi-zona. VISIBILITY SET: Specchio retrovisore elettrocromico, Sensore
rilevazione pioggia e Sensore crepuscolare con accensione automatica dei proiettori. Sensori di parcheggio posteriore. Comandi radio al volante. Cruise
Control. Selettore di guida Alfa Romeo DNA. Ugelli riscaldati per tergiscristallo. Quadro strumenti con illuminazione bianca. Calotte specchi, Cornici
proiettori e Fanali cromo satinato. Terminale di scarico cromato. Pinze freni verniciate rosse anteriori e posteriori. Presa di corrente 12V nel bagagliaio.
Cerchi in lega Sport da 17" con pneumatici 215/45. Vernice pastello. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: 7 Airbag. ABS con Brake Assistant. ESC con Electronic Q2 e DST. VDC con Electronic Q2 e DST. Alzacristalli elettrici anteriori. Batticalcagno
cromato. Cambio manuale a 5 marce. Chiusura centralizzata con telecomando. Chrome Line. Comandi radio/telefono al volante per Blue&Me. Dynamic Steering
Torque. Fendinebbia. DPF: Filtro antiparticolato. GSI: Gear Shift Indicator. Lum Italia. Quadro Matrix. Sedile guida regolabile in altezza. Specchietti retrovisori
elettrici riscaldati. Spoiler. Start&Stop. Strumento di bordo con display configurabile e Trip Computer. Volante in pelle regolabile in altezza e profondità.
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.

