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€ 19.800

Opel Zafira 1.6 Turbo EcoM Innovation
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria

Opel
Zafira
65.000
04/2017
Metano
110kw (150cv)
Colore: Satin Steel Grey
Monovolume

Cilindrata

1.600 cc

Targa

FJ333TS

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 136 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FJ333TS
Telaio: W0LPE9EE4H1070209
La nuova Zafira fa spazio a tutto ciò che realmente conta nella vita. Ad esempio per il vostro hobby preferito oppure per la gita del fine settimana con tutta la
famiglia. Se volete tutto dalla vita, allora voi e la vostra famiglia amerete la Zafira per queste qualità: Autentico prodigio di spazio. Dotata di 7 posti, la nuova Zafira
convince con molte configurazioni flessibili dei sedili e intelligenti possibilità di riporre oggetti. Sempre perfettamente connessi. Con il servizio di connettività e
assistenza personale Opel OnStar la vostra vettura è compatibile Wi-Fi. In futuro beneficerete di una connessione a internet stabile e veloce a bordo. La vostra
famiglia viaggia sempre sicura grazie ai più moderni sistemi di assistenza alla guida e alle innovative tecnologie di sicurezza come i fari adattivi a base LED.
Maneggevole e dinamica come un'automobile della categoria compatte, la Zafira brilla con motori efficienti e performanti. Design benessere di prim'ordine: nuovo
stile dell’abitacolo con materiali di lusso e moderno design esterno. La nuova Zafira propone esattamente quanto ci si aspetta dalla moderna arte ingegneristica
tedesca: il frontale incisivo con i caratteristici fari a LED è solo una delle attraenti novità che rendono il design della nuova Zafira decisamente seducente. Amore al
primo incontro: l'abitacolo della nuova Zafira è spazioso e accogliente. L'accuratezza di ogni minimo dettaglio, materiali pregiati, linee eleganti e sedili lussuosi
danno forma a un autentico ambiente di lusso. L'elegante volante in pelle offre una percezione ottimale al tatto. I Sedili ergonomici con sigillo di qualità AGR
(Azione Schiena Sana e.V.). Relax anzichè mal di schiena. Arrivate a destinazione rilassati grazie al supporto coscia regolabile e al sostegno lombare adattabile
individualmente. Regolate il sedile del conducente e mettetevi comodi. La Console centrale FlexRail propone un pratico vano tra i sedili anteriori, mentre il
bracciolo integrato assicura una guida rilassata. Il geniale sistema di sedili brevettato da Opel vi offre tutta la libertà per accogliere alla perfezione e in un attimo
persone e bagaglio. Grazie al sistema di sedili Lounge1 i passeggeri della seconda fila godono di un ampio spazio per le gambe e i gomiti. Con il sistema Flex7
Plus create agevolmente numerose configurazioni dei sedili: dai sette posti del "minibus" al furgone con i soli sedili anteriori. La seconda fila si trasforma in due
poltrone di lusso. Realizzate ogni configurazione nel giro di pochi secondi. Alzate semplicemente la terza fila per disporre di 7 posti. La nuova Zafira offre uno dei
sistemi di sedili più intelligenti e pratici in assoluto. Grazie al meccanismo di ripiegamento e a cinghia, ogni combinazione di sedili e spazio di carico si realizza in
un batter d’occhio. Nessun passeggero, ma molti bagagli? Ribaltando le file di sedili posteriori create un vano di carico di sensazionali 1860 litri. I sedili della
seconda fila ribaltabili in avanti facilitano inoltre l'accesso ai passeggeri della terza fila. Cercate una connettività di prim'ordine? In tal caso la nuova Zafira è l'auto
ideale per voi. Dispone di tutto quanto vi serve per un'ottima connettività. Il Navi 950 IntelliLink Touch, il sistema di navigazione con connessione Bluetooth o USB
e schermo tattile a colori di 7 pollici. La funzione di navigazione integrata visualizza tutte le mappe dei paesi europei in prospettiva 3D e permette l'inserimento
vocale della destinazione. AUPEO trasmette notizie, podcast e musica tramite radio internet. Il sistema è in grado di leggere i testidei messaggi in arrivo e permette
di richiamare o inviare risposte pre-impostate senza che dobbiate distogliere gli occhi dalla strada.
Optional: NAVI 950 INTELLILINK: Display Touch screen a colori da 7", Sistema di Navigazione integrato con mappe Europa, Apple CarPlay, Android Auto,
Connessione Bluetooth per telefono cellulare con Audio e Video streaming, Riconoscimento vocale e Porta USB. OPEL ONSTAR: Risposta automatica in
caso d'incidente, Hotspot Wi-Fi, App per Smartphone, Assistenza per furto veicolo, Diagnostica veicolo e Indicazioni stradali. Telecamera posteriore per
assistenza al parcheggio. Rivestimenti interni in Tessuto Lilop/Tecnopelle Morrocana in Jet Black, con liste decorative in rutenio. OPEL EYE: Avviso di
superamento involontario dei limiti di carreggiata, Indicatore distanza di sicurezza, Riconoscimento cartelli stradali, Sensore crepuscolare, Sensore
pioggia e Retrovisore fotoelettrocromatico. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Vetri posteriori oscurati. FLEX7 PLUS: Configurazione 7 posti, 2a
fila con sedili indipendenti, 2 posti in 3a fila. Climatizzatore bi-zona a controllo elettronico (ECC). Controllo elettronico della velocità di crociera con

limitatore. Mancorrenti al tetto silver. Cerchi in lega da 17" a 10 razze doppie con pneumatici 225/50. Kit riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP Plus con Traction Control Plus. Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, ripiegabili
elettricamente con funzione antiappannameto. Sight & Light Pack. ABS elettronico. Airbag a tendina 1° e 2° fila. Airbag guida. Airbag laterali anteriori. Airbag
passeggero. Alette parasole con specchietto e luci di cortesia. Ambient Light: Luci di lettura anteriori ad illuminazione diffusa rossa. Hill Start Assist: Assistenza alla
partenza in salita. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza e posteriori seconda e
terza fila. Computer di bordo. Console centrale 3a fila con portabicchieri e vano portaoggetti. Copertura vano bagagli scorrevole. Correttore assetto fari.
Disattivazione airbag frontale e laterale lato passeggero. Doppio pretensionatore cinture di sicurezza anteriori con limitatore di carico. Fari fendinebbia. Indicatore
temperatura esterna. Linea di cintura cromata. Luci di lettura posteriori (2a fila). Luci diurne a LED. Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria. Paraurti in tinta
carrozzeria. Poggiatesta 2 fila (3) e poggiatesta in 3a fila (2). Poggiatesta anteriori attivi a 2 vie lato guida e passeggero. Retrovisori esterni regolabili
elettricamente e riscaldabili, in tinta carrozzeria con accenti nero lucido. Sedili 2a fila individuali (35/30/35), abbattibili, con scorrimento individuale. Sedili anteriori
Comfort: lato guida regolabile manualmente a 6 vie, sedile lato passeggero regolabile manualmente a 4 vie. Servosterzo. Sistema di monitoraggio pressione
pneumatici. Sistema ISOFIX posteriore - sedute esterne. Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso d'urto. Spia cinture allacciate sedili anteriori, 2a e 3a fila.
Tergilunotto. Volante in pelle a 3 razze con cromatura, comandi radio integrati, regolabile in altezza.
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.

