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Lancia Ypsilon 1.3 Mjt 5 Porte S&S Platinum
Marca

Lancia

Modello

Ypsilon

Km

59.000

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

04/2016
Diesel
70kw (95cv)
Colore: Bianco Neve

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.300 cc

Targa

FD377YW

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 95 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FD377YW
Telaio: ZLA31200005288916
Lasciati conquistare dall'eleganza e dal comfort di Lancia Ypsilon, l'unica Fashion City car. Dove lo spazio trova la sua dimensione più raffinata grazie alle 5 porte
e al Tetto GranLuce. Dove ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato pensato per regalarvi emozioni e sensazioni di guida che nessun'altra vettura di questa
categoria può vantare. Una compatta con il look di una tre porte, ma il comfort delle cinque: le maniglie posteriori sono integrate nella carrozzeria, il corpo della
vettura è raccolto e slanciato al tempo stesso. Il tetto apribile GranLuce è una vera e propria finestra sul cielo. È composto da una superficie vetrata che ricopre
circa il 70% del padiglione, con due pannelli in vetro temperato, l'anteriore mobile e il posteriore fisso. Un'attenta progettazione degli spazi garantisce un
bagagliaio più capiente rispetto alle precedenti generazioni. BLUE&ME con presa USB. Il sistema interattivo di infotainment che permette di gestire telefono e
mediaplayer attraverso i comandi vocali e i tasti al volante. Le funzioni disponibili sono: Kit viva voce Bluetooth con lettura SMS, Connettività diretta con iPod e
iPhone e Prersa USB per MP3 e MP4/AAC/M4A audio.
Optional: PACK PLATINUM: Tetto apribile elettrico "Gran Luce" e Cristalli Privacy. Uconnect Radio Navigatore 5" Touchscreen con Tecnologia DAB.
BLUE&ME: Kit viva voce Bluetooth con lettura SMS, Connettività diretta con iPod e iPhone, Prersa USB per MP3 e MP4/AAC/M4A audio e Presa AUX-IN.
Selleria in Pelle/Dinamica Nero. Climatizzatore automatico. Cruise control. Sensori di parcheggio posteriori. TPMS: Tire Pressure Monitoring System.
Terminale di scarico cromato. Airbag anteriori laterali. Cerchi in lega da 16" diamantati bruniti con pneumatici da 195/45. Vernice pastello extraserie. Kit
gonfiaggio pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: ABS e EBD. Airbag guidatore e passeggero. ESP (Electronic Stability Program), ASR e Hill Holder. Omologazione 5 posti. Pack Relax.
Aggancio universale seggiolino bambini (ISOFIX). Airbag laterali protezione testa. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Appoggiatesta posteriori. Cambio
manuale a 5 marce. Comandi radio Uconnect al volante (8 tasti). Fendinebbia. Libretto uso e manutenzione in Italiano. Maniglie appiglio anteriore lato
passeggero. Regolazione lombare sedile guida. Sedile guida regolabile in altezza. Sedile posteriore con schienale sdoppiato 4 posti 50/50. Specchi retrovisori
esterni elettrici con disappannamento. Start&Stop. Targhetta assistenza. Tasca su retroschienale. Telecomando apertura/chiusura porte. Volante e cuffia 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.

