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€ 16.200

Opel Mokka X 1.6 CDTI Ecotec 4x2 AT6 Innovation
Marca

Opel

Modello

Mokka

Km

55.000

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

03/2017
Diesel
100kw (136cv)
Colore: Sovereign Silver
Suv
1.600 cc
FH949TT

DESCRIZIONE
Emissioni: (Euro 6B)
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FH949TT
Telaio: W0LJD7EC9HB121418
La Opel Mokka è compatta, ma l'immagine di solidità che trasmette, la pone quasi una spanna sopra a buona parte delle rivali. La Suv è lunga infatti 4 metri e 28,
è alta un metro e 66 e vanta una linea di cintura piuttosto alta, che offre un bel senso di protezione. A tratti sembra davvero di stare su una vettura dalle dimensioni
minori dato il raggio di sterzata minimo. Lo notiamo anche nei parcheggi, dove la Mokka X è agevolata dai sensori di parcheggio (sia anteriori che posteriori) e
dalla telecamera. La plancia di comando è tutta nuova. Possiamo di fatto distinguere tra 3 livelli diversi. Il primo è quello superiore, ricoperto da una plastica
morbida al tatto, che risulta piatto eccetto la palpebra che incornicia il quadro strumenti, da cui comincia il secondo livello. Qui la scelta è ricaduta su materiali in
simil-pelle con cuciture bianche. Troviamo il grande schermo da 8" del Navi Pack. La velocità di reazione e lo scorrimento tra i vari menù risulta semplice, veloce
ed intuitivo come uno smartphone. Infine il terzo livello racchiude il climatizzatore automatico ed un pratico vano per riporre gli oggetti che si apre a pressione. La
plastica lucida che lo ricopre offre un ottimo effetto mentre dentro troviamo del morbido velluto oltre alle prese AUX-IN e USB. L'ideale per ricaricare i dispositivi
tecnologici lontano da occhi indiscreti. I sedili in Tecno/Pelle Morrocana sono ben imbottiti e se davanti si gode di ottimo spazio, lo stesso si può dire dietro.
Sopratutto c’è molto spazio per le gambe ed anche i più alti non avranno difficoltà ad adattarsi. Grazie alla larghezza ed al buon passo di 2,55 metri, la Mokka X
offre spazio anche per cinque adulti ed i vani portaoggetti sono vari.
Optional: NAVI 900 INTELLILINK: Navigatore, Radio FM/AM, Display touch 8", 6 altoparlanti, Connettività Apple CarPlay e Android Auto, Connettività
Bluetooth con vivavoce e audio streaming, Presa AUX-IN e Presa USB centrale con supporto periferiche esterne. Telecamera posteriore. Interni in
Tecno/Pelle Morrocana Nero. Info Display Plus a colori 4,2". Climatizzatore bi-zona a controllo elettronico (ECC). Cruise Control e limitatore di velocità.
SISTEMA OPEN&START: Apertura porte anteriori, portellone e avviamento vettura senza l'uso della chiave e maniglie esterne cromate. Sensori
parcheggio anteriori e posteriori. Vetri posteriori oscurati. Allarme volumetrico e perimetrale. Vernice metallizzata. Cerchi in lega da 18" a 10 razze bicolore con pneumatici 215/55. Ruotino di scorta 16".
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: SECURITY PACK: Airbag frontali e laterali lato guida e passeggero, Airbag a tendina anteriori e posteriori, Cinture di sicurezza anteriori e
posteriori a 3 punti, Doppio pretensionatore cinture di sicurezza anteriori con limitatore di carico e Spia cinture anteriori allacciate. SIGHT&LIGHT Pack: Sensore
pioggia e luminosità, Specchietto retrovisore interno fotoelettrocromatico e Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato. Immobilizer e chiusura
centralizzata. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Bracciolo anteriore. Cambio automatico a 6 marce. Cassetto portaoggetti sotto sedile passeggero.
Disattivazione airbag frontale e laterale lato passeggero. Filtro anti particolato. Predisposizione Isofix sedile posteriore. ESP Plus con Traction Control Plus. Freni a
disco ABS anteriori e posteriori. Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso d'urto. Hill Start Assist. Maniglie in tinta carrozzeria. Paraurti anteriore, posteriore
e barre portatutto antracite. Retrovisori esterni in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Fari Fendinebbia anteriori. Linea di cintura
cromata. Luci di lettura anteriori. Sedile conducente regolabile in altezza. Sedile passeggero regolabile a 4 vie. Sedili posteriori ripiegabili 60/40. Sensore
crepuscolare e regolazione automatica con accensione/spegnimento fari abbaglianti. Presa da 12V nella console centrale. Volante regolabile in altezza. Volante
in pelle a tre razze multifunzione con comandi radio integrati.

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.

