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Renault Grand Scénic 1.6 dCi EDC Energy Bose
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Renault
Grand Scénic
89.000
06/2017
Diesel
118kw (160cv)
Colore: Grigio Cassiopea/Nero
Monovolume
1.600 cc
FJ928KH

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 122 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FJ928KH
Telaio: VF1RFA00355846630
Essere genitori oggi è un'esperienza magnifica. Siamo entrati in una nuova era, nella quale è possibile accompagnare tutta la famiglia nel mondo del
monovolume di nuova generazione. Con la GRAND SCENIC, l'innovazione è ovunque: dal design reinventato per un look più moderno ed attrattivo, alla
modularità ingegnosa in grado di adattarsi alle esigenze di tutta la famiglia, passando per l'integrazione delle più recenti soluzioni tecnologiche sviluppate da
Renault per garantire il massimo della comodità, della serenità e della connettività durante i tuoi viaggi. Nella GRAND SCENIC sono state reinventate per
incontrare le esigenze delle famiglie di oggi e di domani. L'originalità e le nuove idee sono il cuore di GRAND SCENIC. Con i loro cerchi da 20" e gli pneumatici a
bassa resistenza al rotolamento che favoriscono il risparmio di carburante, mostrano delle propozioni mai viste prima su un veicolo di serie. I fari anteriori a forma
di C sono dotati della tecnologia Full LED PURE VISION. La tecnologia Edge Light dona alle luci posteriori un effetto 3D, per una firma luminosa davvero
distintiva. Concepite per garantire il benessere dei passeggeri e del conducente, GRAND SCENIC aguzza l'ingegno. L'ampio abitacolo, ancora più spazioso su
GRAND SCENIC con i suoi sette posti di serie. I numerosi equipaggiamenti agevolano gli spostamenti quotidiani, tra questi, il sistema Renault One-Touch
Modularity, che permette di abbassare i sedili posteriori esercitando una leggera pressione sullo schermo touchscreen del nuovo sistema R-LINK 2 (o attivando il
comando nel bagagliaio) e ottenendo così un pianale più adatto alle operazioni di carico. Il divano posteriore (2/3-1/3), con i suoi sedili ben definiti, scorre per
permettere di sfruttare l'abitacolo in maniera ottimale. La GRAND SCENIC detiene il record della categoria grazie ai 63 litri di volume distribuiti tra i suoi diversi
vani portaoggetti. Tale primato appare evidente quando si prende in considerazione la console scorrevole Easy Life, equipaggiamento simbolo di GRAND
SCENIC, i cui 13 litri di volume possono essere configurati nella maniera più utile alle proprie esigenze: un orientamento incentrato sul conducente (posizione
avanzata) oppure uno spazio da condividere con tutta la famiglia (posizione arretrata). Davanti è presente uno scomparto portaoggetti illuminato con bracciolo
integrato. Dietro, oltre a un vano rimovibile, sono disposte 2 prese USB, 1 presa AUN-IN e 1 presa da 12 volt. È tutto così semplice che sembra nato dalla fantasia
di un bambino! Altrettanto ingegnoso è il cassetto Easy Life: capiente, con ben 11,5 litri di capacità, e refrigerato, funge anche da cassaforte. La soluzione perfetta
per riporre i propri effetti personali. GRAND SCENIC offre fino a 506 dm3 di volume del bagagliaio. Confortevole, spazioso, modulare, ti farà provare un nuovo
concetto di spazio. Su Grand Scénic con i suoi 7 posti, potrai eliminare i sedili dell'ultima fila per far spazio ad un pianale piatto che aumenterà ancora di più la
capacità di carico. Il tendalino scorrevole consente di nascondere facilmente il contenuto del bagagliaio. Benvenuto nel cockpit di GRAND SCENIC! Il sistema
Renault R-LINK 2, con il suo ampio touchscreen da 8,7 pollici, è pronto a farti apprezzare al massimo ogni viaggio. Di fronte a te avrai sempre a portata di mano
un vero e proprio centro di controllo digitale. L'Head-Up Display a colori consente di accedere a tutte le informazioni utili senza perdere d'occhio la strada, per
un'esperienza di guida serena. Del resto anche i genitori hanno il diritto godersi il viaggio! La funzione Veicolo ti permette di godere del sistema MULTISENSE, di
controllare i sedili posteriori con il comando One-Touch e di gestire i diversi sistemi di assistenza alla guida. La funzione Navigatore mette a tua disposizione le
mappe TomTom e le informazioni di TomTom Traffic. Puoi inoltre utilizzare il telefono Bluetooth con comandi vocali e ascoltare la tua musica preferita nella
sezione dedicata all'intrattenimento multimediale. E non è tutto: il sistema Renault R-LINK 2 mette a tua disposizione un'ampia scelta di applicazioni e funzioni,
facili da utilizzare e personalizzare come se fossero quelle del tuo tablet. All'interno di R-LINK Store troverai le applicazioni in grado di soddisfare le tue diverse
esigenze. Per farti viaggiare nel massimo comfort, il sistema è inoltre in grado di memorizzare le tue preferenze, così come quelle di altri cinque amici o famigliari,
per quanto concerne le impostazioni del climatizzatore, dei sedili, ecc. Una soluzione ideale per le famiglie numerose. Grand Scénic mette a tua disposizione le
più avanzate soluzioni tecnologiche in fatto di assistenza alla guida, con l'obiettivo di farti viaggiare nel massimo della sicurezza e della comodità. Il rilevatore di
stanchezza vigila sul conducente e si prende quindi cura di tutta la famiglia. L'assistenza al mantenimento di corsia corregge lo sterzo nel caso in cui il veicolo si

sposti dalla sua traiettoria senza che sia stato prima attivato l'indicatore di direzione. L'assistenza alla frenata con sistema di rilevamento dei pedoni aumenta il
livello di sicurezza nella aree urbane. In Renault non smettiamo mai di inventare, di stupire, e lo facciamo sempre con degli obiettivi precisi. Per quanto riguarda il
comfort, ci concentriamo su degli interni modulabili in una serie pressoché infinità di possibilità, mentre in ottica sicurezza puntiamo sui sistemi di assistenza alla
guida. Il piacere al volante è garantito dalla possibilità di personalizzare lo stile di guida e infine, per quanto concerne l'intrattenimento a bordo, proponiamo
l'esclusivo sistema audio BOSE. Non ci resta che augurarti buon divertimento! Gli ingegneri di BOSE e di Renault hanno lavorato fianco a fianco per progettare il
sistema surround su misura per la nuova GRAND SCENIC. I 13 altoparlanti ad Alta Definizione sono distribuiti in maniera ideale nell'abitacolo e trasformano la tua
auto in una sala concerto. Le voci e gli strumenti vengono emessi dall'altoparlante centrale anteriore con un timbro realistico e brillante. Gli altoparlanti Surround
lavorano all'unisono con la tecnologia BOSE Surround per conferire alla tua esperienza di ascolto una dimensione completamente nuova e coinvolgente.
Viaggerai immerso nella tua musica preferita.
Optional: RENAULT R-LINK2: Sistema di Navigazione con display touchscreen da 8,7" e cartografia Europa, compatibile con Android Auto e Apple Car
play, Connessione Bluetooth per telefono cellulare con comandi vocali, 2 Prese USB, Presa AUX-IN e Presa 12V. Selleria misto Tessuto/Ecopelle Carbone
Scuro. Sedile conducente con regolazione lombare elettrica e massaggio con tavolini. Poggiatesta anteriori e posteriori Grand Comfort. Sedili in terza fila.
PACK MODULARITA': Cassetto Easy-Life, Sedile passeggero richiudibile, Sedili posteriori ribaltabili con One-Touch e Porta-tablet posteriori. PACK EASY:
Tendine laterali posteriori, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Rilevatore di stanchezza. Sistema di frenata d'emergenza con rilevamento pedoni.
Visio System: Riconoscimento segnaletica stradale e allerta superamento linea di carreggiata. PACK CRUISING: Assistenza al mantenimento di corsia,
Head-Up Display, Cruise Control Adattivo e Avviso distanza di sicurezza. PACK CITY: Sensore angolo morto e sensori laterali, Easy Park Assist e Parking
Camera e Retrovisore interno fotocromatico. Bose Sound System: 13 altoparlanti ad Alta Definizione. Fari Full LED PURE VISION. Climatizzatore
automatico bi-zona. Easy Access System II: Sistema di apertura/chiusura e partenza senza chiavi. ECO-MODE: Sistema di guida efficiente con pulsante di
attivazione. Barre sul tetto longitudinali. Privacy Glass. Cerchi in lega da 20" QUARTZ con pneumatici 195/55. Vernice metallizzata speciale BE-STYLE con
tetto Nero Etoilé. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU. Airbag frontale conducente. Airbag frontale passeggero disattivabile. Airbag laterali a
tendina anteriori e posteriori. Aletta parasole illuminata. Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali. Alzacristalli elettrici posteriori con dispositivo antipizzicamento.
Armonia interna Carbone Scuro Bose. Bracciolo centrale posteriore. Cambio Automatico EDC a doppia frizione a 6 rapporti (Efficient Dual Clutch). Comandi radio
al volante. Commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti. Consolle centrale con bracciolo. Consolle centrale scorrevole Easy Life con 2 prese USB di
ricarica posteriore, presa AUX-IN e presa 12V. Correttore assetto fari. Cromature su finestrini. Cruscotto digitale con tecnologia TFT. Fari fendinebbia. Filtro
antiparticolato. Freno di stazionamento elettronico. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape.
Modanatura laterale cromata. Renault Multi-Sense con Ambient Lighting. Retrovisore interno fotocromatico e sorveglianza bambini. Retrovisori esterni Shiny Black
con sensore di temperatura. Sedile conducente regolabile in altezza. Sedile passeggero ribaltabile. Sedili anteriori con tavolini posteriori Easy Life e cassetto
scorrevole. Sedili posteriori con sistema "One Touch". Sedili posteriori regolabili in altezza individualmente. Sensore di pressione pneumatici. Servosterzo
elettrico. ASR: Sistema antipattinamento. Sistema di ancoraggio ISOFIX. ESP: Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC. Tecnologia Stop&Start.
Tergilunotto. Volante in pelle Nappa regolabile in altezza e profonidità.
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.

