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€ 16.200

Jeep Renegade 2.0 Mjt 4WD Active Drive Limited
Marca
Modello

Jeep
Renegade

Km

100.000

Anno

08/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
103kw (140cv)
Colore: Solid Black
Suv
2.000 cc
FA368TF

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 134 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FA368TF
Telaio: 1C4BU0000FPC21509
Ogni nuova Jeep sposta un po' il confine del divertimento, su strada e fuoristrada. È sempre stato così dal 1941. Jeep Renegade è un esemplare completamente
nuovo della specie: progettata per la città ma pronta a dominare qualsiasi terreno, combina prestazioni straordinarie e una tecnologia all’avanguardia con una
personalità grintosa e irriverente. Ogni suo dettaglio è, al tempo stesso, classicamente Jeep e profondamente contemporaneo. È giovane, versatile, audace e
diversa da qualsiasi altro small SUV che abbiate mai provato. Vi farà guardare il mondo da un’angolazione completamente nuova. Preparatevi a ridefinire i confini
del divertimento. È forte. È raffinata. È semplicemente iconica. Scoprite una nuova dimensione di guida in città e fuori città a bordo di Jeep Renegade. I suoi
nuovissimi interni vi trasmetteranno energia. I suoi dettagli vi sorprenderanno. La sua combinazione di tecnologia vi ispirerà. Il comfort e l'intrattenimento a bordo
sono assicurati da un gran numero di funzioni tecnologiche, inclusi il sistema touchscreen Uconnect da 5" e i comandi integrati al volante per la gestione della
connettività Bluetooth, radio, porta USB e ingresso jack audio ausiliario. Jeep Renegade è la prima vettura del suo segmento dotata anche di un modernissimo
display TFT da 7", che fornisce informazioni a colori sulla vettura in modo totalmente intuitivo e personalizzabile. Il guidatore può scegliere quali tra le numerose
informazioni utili alla guida possono essere visualizzate al centro del quadro strumenti, incluse quelle relative a navigazione, velocità, consumi, temperatura
esterna, messaggi di sicurezza, informazioni audio e funzioni specifiche del sistema di trazione Jeep Selec-Terrain. Solo nella completa sicurezza è possibile
apprezzare al meglio la guida in fuoristrada e in città. Ecco perché Jeep Renegade garantisce una vasta gamma di dispositivi di sicurezza, inclusi il Forward
Collision Warning-Plus e il LaneSense Departure Warning-Plus.
Optional: Navigatore Uconnect con schermo touchscreen da 5.0". Presa USB, Ingresso jack audio ausiliario e sistema vivavoce Bluetooth con comandi al
volante. Seconda porta USB. Selleria in Pelle Black. Climatizzatore automatico bi-zona. Cruise control. Display per il monitoraggio della pressione
pneumatici. Sistema di gestione della trazione SELEC-TERRAIN. Sensori di parcheggio posteriori. Barre al tetto grigio chiaro satinato. Terminale di scarico
cromato. Vetri posteriori e lunotto oscurati. Cerchi in lega da 18" con razze a Y con pneumatici 225/55 R18. Vernice pastello. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: Safety Pack: Lane departure warning plus: Sistema di avviso di uscita dalla corsia. 6 altoparlanti. Airbag a tendina laterali anteriori e posteriori.
Airbag laterali anteriori. Airbag multistadio lato guida e lato passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori. Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno.
Cambio manuale a 6 marce. Cellophanatura parziale. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza. Consolle centrale con presa da 12V. ESC: Controllo
elettronico stabilità. Fendinebbia. Forward collision warning plus: Sistema di avviso di uscita dalla corsia. Freno di stazionamento elettronico. Griglia anteriore
grigio chiaro satinato. Hill Descent Control: Sistema di controllo velocità in discesa. Hill Start Assist: Sistema di ausilio partenza in salita. Illuminazione abitacolo a
LED. Luci freno posteriori adattive. Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio. Protezione cerchi. Quadro strumenti con display multifunzionale a colori da 7". Sedile
guida con regolazione lombare elettrica in due direzioni. Sedile guida regolabile in sei direzioni/passeggero 4 direzioni. Sedili posteriori reclinabili 60/40.
Servosterzo elettrico. Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini. Specchietti retrovisori esterni grigio chiaro satinato. Specchietti retrovisori esterni
regolabili elettronicamente e con comando sbrinamento. Stop&Start. Targhetta assistenza "I am Jeep". Tasca posteriore. TCS: Controllo elettronico trazione. Terzo
poggiatesta posteriore centrale regolabile. Volante in pelle 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.

