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€ 8.200

Lancia Musa 1.3 Mjt DFN Platinum
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Lancia
Musa
69.000
06/2011
Diesel
68kw (95cv)
Grigio Botticelli/Nero Masaccio
Monovolume
1.300 cc
EJ322FD

DESCRIZIONE
Targa: EJ322FD
Telaio: ZLA35000001220008
"Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni". Musa. La City Limousine. Bella. In ogni sua linea. Convince nei particolari cromati.
Conquista in ogni dettaglio. Elegante l’anteriore, con l’inconfondibile calandra e i nuovi proiettori dallo sguardo penetrante. Lasciala sfilare: seducente la calotta
nera degli specchietti esterni, sorprendente il posteriore con fanali a LED. In Musa la bellezza si traduce in eleganza. L’eleganza in stile. Ed è uno stile inimitabile.
Tutto, intorno a voi, è concepito per dare piacere. A bordo ti accolgono morbidi sedili con seduta e schienale in Pelle e Alcantara Starlite neri. Agile e compatta,
come una city car; ricercata e spaziosa, come una limousine. Sceglierla è un piacere, sospeso tra lusso e intelligenza.
Optional: CONNECT NAV PLUS: Display da 6,5", Navigatore Satellitare, Radio con lettore CD e MP3, Telefono GSM vivavoce e Servizi bCONNECT. Sistema
Vivavoce Bluetooth Parrot e porta USB. Climatizzatore automatico bi-zona. Carrozzeria con trattamento bicolore: Grigio Botticelli e Tetto Nero Masaccio.
Vetri Privacy. Sensori di parcheggio posteriori. Cornice cromata con logo. ISOFIX Sedile posteriore. Cerchi in lega da 15" con pneumatici 195/60. Vernice
metallizzata. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazioni di serie: Appoggiabraccia e regolazione lombare anteriore (guida e passeggero). ESP (Electronic Stability Program), ASR e Hill Holder. ABS. 2 cassetti
portaoggetti zona superiore plancia. Alzacristalli elettrici posteriori. Appoggiatesta posteriori (3). DFN: Cambio robotizzato Dolce Far Niente. Comandi radio al
volante 6 tasti. Comando a distanza apertura chiusura porte. Cristalli atermici. Fanali posteriori a LED. Fasce paracolpi laterali in colore vettura con inserto
cromato. Fendinebbia. Filtro anti particolato (DPF). Follow me Home. Illuminazione vano bagagli. Maniglia esterna porta in colore vettura. Orientamento proiettori.
Sedile posteriore scorrevole, sdoppiato, configurabile con bracciolo. Sedili anteriori ribaltabili a tavolino. Sedile posteriore con schienale abbattibile e ribaltabile
separatamente (40/20/40). Selleria con seduta e schienale in Pelle e Alcantara Starlite Nero. Servosterzo elettrico Dualdrive. Sovratappeti. Specchi retrovisori
esterni elettrici con sbrinamento. Tasche portaoggetti su schienale posteriore guida e passeggero. Tergilunotto intelligente con intermittenza. Trip computer. Vano
contenitore bracciolo sedile posteriore. Volante e cuffia pomello leva cambio in pelle. Volante regolabile in altezza ed inclinazione. Window Bag.
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.

