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€ 16.800

Nissan Qashqai 1.6 dCi 2WD Tekna
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Nissan
Qashqai
80.000
03/2016
Diesel
96kw (130cv)
Colore: Dark Metal Gray
Suv
1.600 cc
FD483BL

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 120 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD483BL
Telaio: SJNFDAJ11U1634328
DOPO AVER RIVOLUZIONATO il mondo dei crossover, oggi ritorna con un nuovo design, tecnologie avanzate, strumenti di connessione di ultima generazione e
una maneggevolezza di guida che ti offre la massima sicurezza e un controllo totale. Prova l'intensità del nuovo QASHQAI! È AUDACE, SPORTIVO, IN TOTALE
CONTROLLO. Energico e grintoso, il nuovo QASHQAI è pronto ad affrontare la città con un design innovativo. Linee filanti e aggressive, profilo accattivante: il
crossover originale è tornato! LA POSIZIONE DI GUIDA RIALZATA ti permette di avere tutto sotto controllo. Il display da 5" è perfettamente integrato nel quadro
strumenti e ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno, in tempo reale. Estremamente intuitivo e di facile lettura. SEMPRE IL MEGLIO. Nissan Connect ti offre
un'ampia gamma di servizi ed è incredibilmente facile da usare grazie al Touchscreen antiriflesso da 7" ad alta definizione. Il sistema integrato di Navigazione,
comunicazione e funzioni audio ha una straordinaria capacità di connessione ed è perfettamente compatibile con il tuo smartphone. Il nuovo QASHQAI si integra
completamente con il tuo stile di vita digitale, proprio come uno smartphone, un tablet o un pc. Per permetterti di essere sempre connesso, il nuovo Nissan
Connect ti mette a disposizione le applicazioni per smartphone più utilizzate, offrendoti un'esperienza di guida straordinaria, nella massima sicurezza. QUATTRO
TELECAMERE consentono al sistema Nissan Around View Monitor di fornire un'immagine a 360° dello spazio che ti circonda, permettendoti così di fare manovra
in retromarcia e di parcheggiare con facilità. Puoi scegliere di visualizzare la vettura dall'alto per vedere cosa c'è intorno oppure, quando fai manovra in
retromarcia, puoi utilizzare la doppia immagine dall'alto/da dietro. Se lo provi, non potrai più farne a meno! SISTEMA DI ASSISTENZA IN SALITA. Nel momento in
cui schiacci la frizione e acceleri in salita, il sistema blocca la vettura per 2 secondi e ne evita l'arretramento. IL SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVO DELLA
TRAIETTORIA applica una leggera forza frenante sulle ruote interne, permettendoti di affrontare le curve veloci in completa sicurezza e stabilità. LE FUNZIONI DI
CONTROLLO DEL TELAIO vengono visualizzate sul display del quadro strumenti: il freno motore attivo in curva, il sistema di controllo attivo della traiettoria e il
dispositivo di controllo della vettura ti offrono un'esperienza di guida ai massimi livelli. VANO DI CARICO. Reclinando i sedili posteriori, si ottiene una superficie di
carico perfettamente in piano che può ospitare anche oggetti particolarmente lunghi o ingombranti. QASHQAI dispone inoltre di uno scomparto segreto in cui è
possibile custodire gli oggetti di valore al riparo da sguardi indiscreti. COME VUOI TU. In configurazione 5 posti è possibile sistemare i pannelli di separazione in
16 combinazioni differenti. Puoi anche disporre la cappelliera sotto i pannelli di separazione. Le versatili soluzioni di carico di QASHQAI mettono a tua
disposizione numerosissime soluzioni utili e innovative per trasportare tutto ciò di cui hai bisogno. PRATICO E COMODO. La nuova console centrale ti offre un
vano portaoggetti in cui conservare tutti gli effetti personali che vuoi avere sempre a portata di mano.
Optional: NISSAN CONNECT: Navigatore satellitare con schermo Touchscreen da 7", Around View Monitor, Radio DAB con integrazione Smartphone e
integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti. Telecamera di parcheggio anteriore e posteriore. Radio 2DIN a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth,
USB, AUX-IN, Comandi al volante e 6 altoparlanti. Rivestimenti degli interni in Pelle/Tessuto Nero. Sedili anteriori riscaldati. Fari BI LED autolivellanti.
SAFETY PACK (Safety Shield): Sistema di rilevamento segnaletica stradale, Avviso cambio di corsia involontario, Fari abbaglianti automatici, Dispositivo
frenata di emergenza, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Specchio retrovisore interno con funzione antiabbagliamento. Climatizzatore
automatico bi-zona. Cruise control e limitatore di velocità con comandi al volante. Freno di stazionamento elettrico. Nissan Intelligent Key. Sistema di
controllo attivo della traiettoria. Sistema di controllo della vettura. Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Vetri posteriori oscurati
(privacy). Cerchi in lega da 19" con pneumatici 225/45. Vernice metallizzata. Kit gonfiaggio ruote IMS.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.

Dotazione di serie: 6 Airbag. Nissan Safety Pack. Vetri elettrici anteriori e posteriori, lato guida con funzione AUTO. ABS e EBD. Alette parasole con specchietto di
cortesia (guida e passeggero) illuminato. Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori. Bagagliaio con doppio fondo modulare. Barre longitudinali al tetto. Bracciolo
centrale anteriore con vano portaoggetti (6.1 litri) Porta USB, Presa AUX-IN e Presa 12V. Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri. Calotte specchietti
retrovisori esterni in tinta. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con sblocco selettivo. Chiusura di sicurezza portiere per bambini (portiere
posteriori). Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore. Computer di bordo. Consolle centrale con doppio portabicchieri. VDC: Controllo dinamico della
stabilità veicolo. TCS: Controllo elettrico della trazione. Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti. Fari fendinebbia con cornici cromate. DPF: Filtro antiparticolato. Hill Start Assist: Antiarretramento partenza in salita. Illuminazione abitacolo diffusa. Immobilizer: Antifurto Nissan Anti Theft System. Indicatori di
direzione integrati negli specchi retrovisori esterni. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Maniglie esterne in tinta carrozzeria. Paraurti in tinta anteriori e
posteriori. Profilo superficie laterale vetrata cromato. Pulsante di avviamento. Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile. Sedile guida con regolazione elettrica.
Sedile guida e passeggero regolabili in altezza. Sensore crepuscolare. Sensore pioggia. Servosterzo elettrico con regolazione Nomal o Sport. Specchietti
regolabili elettricamente e riscaldabili. Specchietti ripiegabili autonomamente all'apertura/chiusura della vettura. Specchietti ripiegabili elettricamente. Spie di
avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anteriori e posteriori). Spoiler posteriore. Stop & Start System. Supporto lombare guidatore. Telecomando
apertura/chiusura porte. Tergilunotto. Vano portaoggetti illuminato. Volante e pomello cambio in pelle. Volante regolabile in altezza e profondità.
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.

