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€ 17.900

Kia Sportage 2.0 CRDI VGT AWD R Rebel
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Kia
Sportage
49.000
09/2014
Diesel
135kw (184cv)
White Soul
Suv
2.000 cc
EX241CP

DESCRIZIONE
Targa: EX241CP
Telaio: U5YPC813DEL551411
Compatta e versatile come richiede il mercato, la Kia Sportage si presenta con un look appetibile ed una gamma motori in continua evoluzione. Eleganza, stile
inconfondibile, adattabilità ai diversi contesti e ricerca della perfezione per essere sempre i primi. L'aspetto esteriore della vettura non subisce grosse modifiche
rispetto al passato, a conferma di uno stile ben curato. La sezione frontale adotta un'ampia calandra con cornice cromata, che si integra nel design con i grossi
gruppi ottici dotati di una firma a LED con funzione di luce diurna. Le fiancate laterali risultano più aggressive grazie a larghi passaruota che possono ospitare
cerchi in lega da 18". Nonostante l'evidente altezza da terra, la riduzione delle superfici vetrate e la curvatura del tetto offrono alla Sportage un look da berlina. Al
posteriore si nota un piccolo spoiler in alto e l'ampio portellone chiude in maniera quasi tronca la coda della vettura. All'interno migliora la qualità della Kia
Sportage, grazie a nuovi materiali che rendono più "preziosa" la vettura. Le plastiche attorno alla plancia sono più morbide al tatto e sono disponibili nuove finiture
a listino. L'ampio bagagliaio resta uno dei punti di forza del veicolo, che mette a disposizione 564 litri espandibili a 1.353 abbattendo il divano posteriore.
Optional: Tetto Panorama apribile elettricamente. Navigatore satellitare full screen. Total Connectivity system: USB, AUX-IN e Connessione iPod.
Bluetooth con vivavoce e audio streaming. KIA Media Box: Radio 4.3" TFT LCD Touchscreen e Telecamera posteriore. Rivestimento sedili in Pelle Totale
Grigia/Nera. Sedili anteriori e posteriori riscaldabili elettricamente. Fari allo Xeno adattivi con lavafari. Infinity Sound System. Climatizzatore automatico bizona. Cruise control. SMART PARKING ASSIST SYSTEM: Sistema automatico di parcheggio. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Pedane
sottoporta laterali in acciaio. Antifurto volumetrico. Vetri anteriori e posteriori oscurati. Rete fermabagagli nel baule. Cerchi in lega da 18" con pneumatici
235/55. Vernice pastello. Ruota di scorta in lega 18".
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ABS, EBD, BAS, TCS, ESP e HAC. Airbag frontali, anteriori e posteriori a tendina e laterali anteriori. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori,
auto up/down lato guida. Airbag passeggero disattivabile. Barre longitudinali al tetto. Bracciolo centrale anteriore e posteriore con vano portaoggetti. Cambio
automatico a 6 rapporti. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza. Comandi audio al volante.
Cornering lamps. Correttore assetto fari. Fari fendinebbia. Finiture portiere in pelle. Griglia frontale cromata. Immobilizer System. Sistema di trazione AWD: Sistema
di trazione integrale permanente T.O.D. Traction on Demand. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Maniglie portiere cromate. Poggiatesta anteriori attivi.
Predisposizione Isofix. Protezione sottoscocca anteriore e posteriore. Retrovisore interno elettrocromatico. Retrovisori esterni regolabili elettricamente e
riscaldabili. Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con frecce integrate. Retrovisori in tinta carrozzeria. Scomparto portaoggetti refrigerato. Sedile guida con
regolazioni elettriche. Sensore pioggia. Servosterzo. Shark fin antenna. Sistema di controllo vettura in discesa. Smart Key e Start button. Soglie d'ingresso in
alluminio. Supporto lombare. Trip computer. Volante e pomello del cambio rivestiti 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.

