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Infiniti Q30 1.5d Business Executive
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Infiniti
Q30
30.000
09/2017
Diesel
80kw (109cv)
Colore: Black Obsidian

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.500 cc

Targa

FL291SE

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 108 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FL291SE
Telaio: SJKDAAH15U1013141
Siamo uguali a te. Osiamo spingerci ben oltre le nostre consuetudini. Mentre gli altri si perfezionano le loro macchine, noi sentiamo di dover esplorare nuovi
orizzonti per progettare auto che spingono il potenziale umano ai massimi livelli. Mettiamo a punto tecnologie in grado di sublimare i tuoi sensi, design eccezionali
dalla reattività e dalle prestazioni ineguagliate, per farti vivere grandi emozioni. Sempre. Tramutare semplici idee in soluzioni concrete per affrontare la strada.
Ancor più di un mantra, una vera mentalità imprenditoriale non può che puntare verso un'unica direzione: Avanti. Per INFINITI, tale impegno ha portato allo
sviluppo di una gamma di tecnologie innovative che per prime hanno contribuito a massimizzare il potenziale dell'essere umano. La nostra volontà di mettere il
conducente sempre al primo posto ha dunque reso primi anche noi. Siamo convinti che ogni conducente abbia un enorme potenziale. Quello di eccellere, e di
andare fino in fondo alla strada che ha scelto di seguire. Questa convinzione prende forma con INFINITI Q30 che, con le sue linee decise e il profilo espressivo, ti
permette di comunicare con decisione il tuo stile. Domina la strada con tecnologie intelligenti progettate per potenziare le prestazioni del veicolo. SCOPRI IL
DESIGN ISPIRATO ALL'OCCHIO UMANO. Immediatamente riconoscibili dalla parte frontale e laterale del veicolo, i fari anteriori e posteriori a LED ispirati
all'occhio umano sfoggiano l'emblematico stile INFINITI da ogni angolazione. Nata per sfidare la strada, è stata creata per coloro che non si fermano davanti a
niente. Avvaliti delle nostre tecnologie innovative e cambia la tua percezione di ciò che una cinque porte premium può fare e del modo in cui esprimere al
massimo la tua personalità.
Optional: Sistema di Navigazione Infiniti InTouch. Sistema multimediale con schermo tattile LCD VGA da 7". Bluetooth con funzionalità elenco telefonico.
Riconoscimento vocale. Smart Phone e iPod connectivity - 2 porte USB. Sistema audio AM/FM con lettore CD singolo. Rivestimenti dei sedili in
Alcantara/Similpelle Nera con cuciture viola. Sedili anteriori riscaldati. Climatizzatore automatico con controllo bi-zona. Cruise Control: Limitatore della
velocità. Fari autolivellanti a LED. FCW: Avviso anticollisione anteriore & Stop. LDW: Sistema di avviso allontanamento corsia di marcia. LPD: Sistema di
prevenzione allontanamento corsia. Cristalli "privacy" per vetri laterali e lunotto. Sensori di parcheggio posteriori. Sistema di sicurezza veicolo con
immobilizzatore motore e allarme ad ultrasuoni. Cerchi in lega leggera da 18" con 5 razze doppie e pneumatici 235/50. Vernice pastello. Kit di riparazione
pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Active Trace Control: Controllo dinamico del veicolo. ABS: Sistema antibloccaggio su 4 ruote. Active Noise Control: Controllo attivo del rumore.
Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag conducente. Airbag di protezione ginocchia conducente. Airbag laterali anteriori di protezione torace-bacino. Airbag
passeggero anteriore. Assistenza partenza in salita. Azionamento luci automatico. Battitacco in alluminio con inserto viola. Bracciolo anteriore. Cambio manuale a
6 marce. Chiusura centralizzata. EBD: Ripartitore elettronico di frenata. Fari fendinebbia anteriori a LED. Fari intelligenti: Faro alto/basso automatico. Fari posteriori
a LED. Fendinebbia con finiture in nero laccato. Filtro antiparticolato. Finitura del cruscotto in alcantara. Finiture dei terminali di scarico cromate. Finiture finestrini
cromate satinate. Freno di stazionamento elettronico. Inserti interni laccati neri. Inserto viola sulla chiave intelligente. Lati spoiler tetto in nero laccato. Luci
antipozzanghera sugli specchietti retrovisori. Luci di marcia diurna a LED. Maniglie delle porte esterne in tinta con la carrozzeria. Modanature passaruota e soglie
laterali laccate nere. Punti ISOFIX di ancoraggio nel sedile posteriore. Regolazione in altezza del sedile conducente. Regolazione manuale dell'altezza e della
profondità del piantone dello sterzo. Rete vano piedi passeggero anteriore. Schienale del sedile posteriore abbattibile e ripiegabile modularmente (40/60). Sedile

guida regolabile in altezza. Sistema adattativo di assistenza alla frenata. Sistema audio a 6 diffusori. TCS: Sistema di controllo della trazione. TPMS: Sistema di
controllo pressione pneumatici. Sistema di fari AFS - Adaptive Front-lighting System. Sistema di immobilizzazione. Sistema Start&Stop. Soglie laterali laccate nere.
Sostegno lombare del conducente a regolazione elettrica. Specchietti retrovisori riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente. Specchietti esterni argentati
satinati e indicatori di direzione a LED. Specchietto esterno lato conducente anti-abbagliamento. Specchietto retrovisore anti-abbagliamento. Sterzo a cremagliere
con servoassistenza variabile. Tergicristalli con sensore pioggia. Tergilunotto. Ugelli lavavetro riscaldati. Vetri elettrici ad impulso anteriori e posteriori. Volante e
leva cambio in pelle. Volante multifunzione.
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.

