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€ 21.900

Nissan X-Trail 1.6 dCi 4WD Style Edition
Marca

Nissan

Modello

X-Trail

Km

17.571

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

10/2016
Diesel
96kw (130cv)
Black Pearl
Suv
1600 cc
FF219WF

DESCRIZIONE
Targa: FF219WF
Telaio: JN1TCNT32U0018170
La Nissan X-Trail è una suv dalla personalità ben definita, con forme squadrate e nettamente fuoristradistiche. La Nissan X-Trail garantisce una guida facile,
tranquillizzante e per nulla faticosa. Lo sterzo è piuttosto leggero e discretamente preciso, anche se poco diretto, mentre nelle curve l’auto non s’inclina troppo di
lato e offre una buona tenuta di strada. Le sospensioni assorbono senza problemi lo sconnesso, assicurando un buon comfort. La plancia, gradevole per quanto
tradizionale. Le finiture, la posizione di guida (comoda e ampiamente regolabile) e il cruscotto, che include uno schermo di 5" per il computer di bordo. Nella
consolle c’è invece il display a sfioramento di 7" che serve per il navigatore; tuttavia, i comandi che affollano le razze del volante mandano facilmente in
confusione. I cassetti chiusi (nella plancia e sotto il bracciolo centrale) sono ampi, a differenza delle tasche nelle porte. Infine, una finezza: i due portabicchieri nel
tunnel hanno feritoie (richiudibili) nelle quali passa l’aria climatizzata, per raffreddare (o riscaldare) le bibite. Se hai voglia di goderti lo spettacolo di un cielo
stellato o semplicemente di rilassarti in una mattinata tranquilla, X-TRAIL sa sempre come prendersi cura di te. Sedili Comfort con supporto lombare ispirati alle
condizioni di gravità zero. Per offrirti tutta la comodità che desideri, gli ingegneri Nissan si sono ispirati agli astronauti che in assenza di gravità fluttuano nello
spazio mantenendo una postura rilassata. Per ricreare questa "condizione neutrale" hanno ideato sedili anteriori che sostengono la zona lombare e una seduta
capace di adattarsi alle forme del tuo corpo. Il risultato è un comfort straordinario e un ridotto affaticamento muscolare. Oltre all’accessibilità molto agevole (le porte
hanno un ampio grado d’apertura), c’è davvero un sacco di spazio, ben gestibile a piacere. Il divano (in due parti separate) è comodo per tre adulti, scorre per ben
26 centimetri e ha l'inclinazione degli schienali regolabile su otto posizioni. Il baule ha la notevole capacità di 550 litri e il pianale posizionabile su più livelli,
mentre lo schienale del divano è in tre parti reclinabili separatamente. Non basta: anche il sedile anteriore destro è ripiegabile in avanti, per poter caricare oggetti
lunghi fino a 260 cm. Ciliegina sulla torta è infine l’ampio portellone ad azionamento elettrico. Il sistema Nissan All Mode 4x4i vi consente di guidare in sicurezza
su strada e fuori strada. Potete scegliere la modalità a due ruote motrici per avere una straordinaria efficienza di guida. La modalità Auto invece monitora
costantemente le condizioni del fondo stradale e regola la distribuzione della coppia tra assale anteriore e posteriore per assicurare la massima trazione.
Condizioni di guida impegnative? La trazione integrale in modalità Lock è la scelta più adeguata. Un’idea che rende unico ogni tuo viaggio. Il tetto panoramico
apribile elettricamente ti regala una vista mozzafiato sul cielo stellato.
Optional: NISSAN CONNECT: Navigatore satellitare con schermo touch screen da 7", Around View Monitor, Radio DAB con integrazione Smartphone,
integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti. Radio 2DIN a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth, USB, comandi al volante e 6 altoparlanti. Selleria in
Pelle Traforata Nera. Sedili anteriori elettrici e riscaldati. NISSAN SAFETY PACK (Safety Shield): Sistema di rilevamento segnaletica stradale, Avviso
cambio di corsia involontario, Fari abbaglianti automatici e Dispositivo frenata di emergenza. Climatizzatore automatico bi-zona. Cruise control e limitatore
di velocità con comandi al volante. Freno di stazionamento elettrico. Nissan Intelligent Key. Portellone posteriore a comando elettrico. Pulsante di
avviamento. Fari BI LED autolivellanti. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Telecamera di parcheggio anteriore e posteriore. NISSAN DRIVER
ASSIST PACK (Safety Shield Plus): Sistema di copertura degli angoli ciechi, Sistema di allerta oggetti in movimento, Rilevamento attenzione del
conducente e Sistema di assistenza al parcheggio. Sistema di controllo della trazione All Mode 4x4-i. 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". Vernice
madreperla. Ruotino di scorta.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: 6 Airbag. ABS + EBD. Alette parasole con specchietto di cortesia (guida e passeggero) illuminato. Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori. Barre
longitudinali al tetto. Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e presa 12V. 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. Controllo elettrico della trazione (TCS). Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti.
Dispositivo "Follow Me Home". Fari fendinebbia con cornici cromate. Filtro anti-particolato. Funzione "Illuminazione amica". Hill Start Assist: Antiarretramento
partenza in salita. Immobilizer: Antifurto Nissan Anti Theft System. Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori esterni. Luci diurne a LED. Luci posteriori
a LED. Maniglie portiere cromate. Paraurti in tinta anteriori e posteriori. Pedaliera in alluminio. Poggiatesta posteriori. Profilo superficie laterale vetrata cromato.
Pulsante di avviamento. Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile. Sedile guida con regolazione elettrica. Sedile guida regolabile in altezza. Sensore

crepuscolare. Sensore pioggia. Servosterzo. Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili. Specchietti ripiegabili elettricamente. Specchietto retrovisore
interno con funzione antiabbagliamento. Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anteriori e posteriori). Spoiler posteriore. Supporto lombare
guidatore. Telecomando apertura e chiusura porte. Tergilunotto. Vano bagagliaio con doppio fondo modulare. VDC (Vehicle Dynamics Control): Controllo
elettronico della stabilità. Volante e pomello cambio in pelle. Volante regolabile in altezza e profondità. Vetri elettrici anteriori e posteriori: lato guida con funzione
AUTO.
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.

