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Ford Mondeo 2.0 TDCi Powershift 5 Porte
Titanium Pack

€ 18.300
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Ford
Mondeo
55.000
02/2015
Diesel
110kw (150cv)
Ruby Red

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

Targa

EY065RS

DESCRIZIONE
Targa: EY065RS
Telaio: WF0EXXWPCEEA15007
Le linee slanciate di Mondeo migliorano l'aereodinamica come mai prima d'ora. La griglia trapezoidale nasconde l'Active Grille Shutter che migliora il flusso d'aria
e riduce la resistenza. Il design slanciato della parte posteriore aumenta la stabilità e riduce la rumorosità. Ti farà desiderare che il viaggio non finisca mai. I
materiali fonoassorbenti creano un ambiente silenzioso. SYNC 2 con Touchscreen: basta la tua voce! Ti consente di selezionare la musica, controllare la
navigazione e la temperatura, fare e ricevere telefonate in viva voce e scegliere i contatti della tua rubrica con semplici comandi vocali. Inoltre, il sistema legge per
te i messaggi di testo. Quindi, mentre SYNC 2 ti tiene connesso, tu puoi tenere le mani al volante e gli occhi sulla strada. L'Emergency Assistance è una tecnologia
importante e potenzialmente salvavita di SYNC: in caso di incidente, con attivazione degli airbag o interruzione di flusso di carburante, chiama direttamente i
servizi di emergenza (112). Il sistema è proggettato per fornire le informazioni vitali, come le coordinate del tuo GPS, nel caso in cui non conosci la tua posizione o
non fossi in grado di fornirla automaticamente. I Dynamic LED Headlights si adattano alle tue condizioni di guida. I fari LED adattivi intelligenti sono stati
proggettati per essere belli e, allo stesso tempo, funzionali. Infatti, rilevano le diverse condizioni della strada e selezionano il fascio luminoso appropriato per una
migliore illuminazione. Il bordo inferiore del gruppo ottico è dotato di due linee a LED: le luci diurne e gli indicatori color ambra, che lampeggiano in sequenza
nella direzione di svolta.
Optional: Tetto panoramico con tendina elettrica. SYNC 2 con TOUCH NAVIGATION: Navigatore Satellitare, Schermo Touchscreen 8", 8 Altoparlanti,
Doppia presa USB, Presa AUX-IN, Radio DAB ed Emergency Assistance. TITANIUM PACK: Interni in Alcantara/Pelle, Sedili anteriori riscaldabili, Sedile
conducente e passeggero con regolazione elettrica a 10 vie (con memoria lato conducente), Quicklear Heated Windscreen (Sbrinatore rapido del
parabrezza), Retrovisori esterni elettrici con memoria, Fari LED intelligenti attivi, Luci diurne a LED, Keyless entry, Apertura e chiusura automatica
portellone posteriore, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Privacy glass. ACTIVE PACK ASSIST UPGRADE: Parcheggio semi automatico.
Climatizzatore automatico bi-zona. Cruise Control: include Automatic Speed Limiting Device. Display digitale 10.1". TRACTION CONTROL SYSTEM:
Sistema controllo della trazione. TRAFFIC SIGN RECOGNITION: Riconoscimento automatico segnali stradali. LANE KEEPING AID: Mantenimento della
corsia. Tyre Pressure Monitoring System: Monitoraggio pressione pneumatici. Cerchi in lega da 18" a 20 razze. Vernice Perlescente. Opzione fumatori.
Ruota di scorta da 16".
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: 7 airbag: fontale, laterali guida e passeggero a tendina e ginocchia conducente. Sound System con SYNC. Active Grille Shutter: Sistema
chiusura aut. griglia ant. ABS: frenata antibloccaggio. Attacchi ISOFIX. Accensione automatica fari e Sensori pioggia. Bracciolo posteriore centrale con portaoggetti
e portabicchieri. Brake assist. PowerShift: Cambio robotizzato Ford. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Chiusura di sicurezza elettrica portiere
posteriori. Cinture di sicurezza ant./post. inerziali a 3 punti di ancoraggio. Cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatori regolabili in altezza. Consolle
centrale con bracciolo. Disattivazione manuale airbag frontale passeggero. Easy Fuel: Sistema di rifornimento senza tappo. Electric Power-Assisted Steering:
Servosterzo elettrico progressivo. Electronic Brakeforce Distribution: Ripartitore elettronico di frenata. ESC: Controllo elettronico della stabilità. Fari fendinebbia
funzione Cornering. Follow me home: luci a spegnimento ritardato. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. Lane keeping Aid: con Driver Impairment
Monitor e Active Steering. Luci di arresto a LED. Luci interne soffuse a spegnimento ritardato. My Key: Chiave personalizzabile. Power Button. Power child lock:
Chiusura elettrica portiere posteriori. Presa di corrente 12V. Retrovisori ele./risc. con gusci est. in tinta carr. e ind. di dir. int. luci di cor. riep. ele. Sedili anteriori
sportivi. Sedili conducente e passeggero con regolazione manuale 4vie e supporto lombare. Sedili posteriori abbattibili 60/40. Specchietto interno fotocromatico.
Tappetini in velluto anteriori e posteriori. Volante e pomello cambio 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.

