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Nissan Note 1.5 dCi Tekna
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione

Nissan
Note
60.000
03/2014
Diesel

Potenza

66kw (90cv)

Colore

White Pearl

Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Monovolume
1.500 cc
EV155KW

DESCRIZIONE
Targa: EV155KW
Telaio: SJNTCAE12U1041332
ENERGIA E STILE. Vivace e briosa. Grazie al profilo superiore ribassato, all'inclinazione più accentuata del parabrezza, ai passaruota pronunciati e al design
della griglia frontale che si sovrappone ai fari anteriori, la nuova NOTE può vantare linee esterne più grintose. ELEGANZA E ORIGINALITÀ. La nuova Nissan
NOTE presenta superfici scolpite e grande fluidità. L'accentuata "linea dello squash", impressa sulle fiancate, è ispirata ai rapidi movimenti di una palla sul campo
da gioco ed esalta il dinamismo del profilo di NOTE. EQUILIBRIO PERFETTO. I raffinati interni di NOTE riescono a coniugare forma e sostanza. La praticità
dell’assetto e la generosità degli spazi, sottolineate da finiture di alta qualità, sono un chiaro invito ad una guida piacevole e rilassata. Con NissanConnect,
straordinario sistema integrato di navigazione, comunicazione, servizi e intrattenimento audio, riesci a semplificare i tuoi spostamenti in città e potrai vivere
un’esperienza di guida eccezionale. Il sistema Nissan Around View Monitor fornisce un’immagine a 360° della vettura e dello spazio circostante direttamente sul
touch screen da 5.8". Parcheggiare e fare manovre in retromarcia sarà sempre più facile e meno stressante. SPAZIO PER TUTTO. Biciclette, bagagli e oggetti
ingombranti: a bordo di NOTE puoi caricare tutto quel che vuoi! È possibile ribaltare i sedili in quattro posizioni differenti e il Karakuri Board è molto versatile.
Optional: NISSAN CONNECT: Sistema di Navigazione con display touchscreen a colori da 5.8" con TMC (Traffic Message Channel), Radio/CD, MP3 e 6
altoparlanti, Ingresso USB, gateway per iPod e streaming audio Bluetooth, Servizi Google, Integrazione smartphone e Radio digitale (DAB). TECH PACK:
Around View Monitor. Telecamera di parcheggio anteriore e posteriore con Vista a 360°. Interni in Pelle/Tessuto Black Premium. FAMILY PACK: Bracciolo
guidatore, Bracciolo posteriore, Terzo poggiatesta posteriore, Fila sedili posteriore regolabile longitudinalmente, Vetri oscurati e Karakuri board. Cruise
Control e Speed Limit Warning. Sistema Safety Shield: Sistema di allerta oggetti in movimento, Avviso di cambio corsia involontario e Sistema di copertura
angolo cieco. Climatizzatore automatico. Sistema di controllo pressione pneumatici. Cerchi in lega da 16" con pneumatici 195/55. Vernice madreperla. Kit
di riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Airbags frontali: Guidatore e passeggero. 3 poggiatesta posteriori. ABS. Airbags a tendina. Airbags laterali: Conducente e passeggero.
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Attacchi ISOFIX. Cambio manuale a 5 marce. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Cinture di sicurezza
anteriori con pretensionatore. Computer di bordo. Consolle centrale nero lucido. TCS: Controllo elettronico della trazione. EBD. Ecometer LED & Ecopedal. ESP:
Controllo elettronico di stabilità. Fari anteriori ad accensione automatica con sensore crepuscolare. Fila sedili posteriore regolabile longitudinalmente. Filtro antiparticolato. Immobilizer. Indicatore cambio marcia. Intelligent Key. Luci diurne: Posizionate nell'alloggiamento dei fendinebbia. Luci fendinebbia anteriori. Maniglie
in tinta. Maniglie interne cromate. Paraurti anteriori e posteriori in tinta. Presa 12V anteriore. Pulsante Start&Stop. Radio CD con comandi al volante. Retrovisore
interno anabbagliante. Sedile guidatore regolabile in altezza. Sedili posteriori abbattibili 60/40 (Flat Floor). Servosterzo elettrico. Sistema Follow Me Home.
Sistema Start&Stop. Specchietti con frecce LED integrate. Specchietti retrovisori elettrici. Specchietti retrovisori in tinta. Specchietti retrovisori riscaldati.
Tergicristalli anteriori e posteriori ad attivazione automatica con sensore di pioggia. Tergilunotto. Terzo poggiatesta posteriore. Volante con inclinazione
regolabile. 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.

