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€ 16.900

Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD Xpossible A/T
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Hyundai
ix35
65.000
06/2014
Diesel
135kw (184cv)
Steel Gray
Fuoristrada
2.000 cc
EW148ES

DESCRIZIONE
Targa: EW148ES
Telaio: TMAJU81VDEJ603852
Fluidità. Dinamicità. Semplicità di movimento. E' questa l'esperienza di guida ideale che avete sempre immaginato. E' questo ciò che desiderate. Hyundai ix35
introduce un nuovo concetto di Sport Utility Vehicle. I vostri desideri sono l'espressione di ciò che siete. Stile e tendenza: la vostra personalità è tutto questo e
molto altro ancora. Chiudete gli occhi e immaginate la vostra auto ideale. Una vettura che non si limita a condurvi dove desiderate, ma che è anche sintesi di stile
e armonia. Un'auto che esprime dinamismo anche quando non è in movimento. Hyundai ix35 è l'espressione perfetta di design all'avanguardia e di uno stile
originale in ogni linea. Sportivo e dinamico, ma al tempo stesso raffinato ed elegante. La griglia del radiatore esagonale è grintosa, così come l'imponente paraurti
posteriore raccoglie in sé tutte le morbide linee caratteristiche di Hyundai ix35. Ecco tradotta in tre dimensioni l'auto ideale che stavate immaginando. Le città sono
sempre teatro di grandi eventi. Hyundai ix35 è uno di questi. Il suo carattere riflette quello di chi la guida: sofisticato, carismatico e sensuale. Le linee ben definite
ed il profilo deciso comunicano sicurezza. Il design armonizza e dona continuità alle curve morbide e ai contorni precisi, conferendo all'auto un aspetto sportivo e
aerodinamico, scolpito ed omogeneo. E' sempre possibile trasmettere lo spirito d’avventura? Con Hyundai ix35, certamente sì. La vostra immaginazione sarà
libera di correre seguendo la strada. La seduta alta e l’ampio profilo posteriore vi permetteranno di dominare il vostro percorso, lasciandovi alle spalle tutto il resto.
L'abitabilità e il grande spazio interno trasmetteranno anche a tutti i vostri ospiti un senso di libertà e di appagamento dei sensi. Chiudendo la portiera entrerete in
contatto con un nuovo concetto di ergonomia, in cui la semplicità d'uso e la sensazione di controllo si fonderanno in perfetta armonia. Sullo schermo TFT-LCD da
7" sarà possibile comandare il sistema di navigazione, mentre ascoltare la vostra musica preferita non è mai stato tanto semplice, potendo scegliere la fonte tra
CD, radio, lettori MP3 o dispositivi USB. I pratici controlli audio al volante vi permetteranno di godere di tutto questo in estrema tranquillità, senza eccessive
distrazioni dalla guida. Grazie al dispositivo Bluetooth, è inoltre possibile parlare al telefono in vivavoce o ascoltare musica dal vostro cellulare. Naturalmente, vi
raccomandiamo un utilizzo responsabile di tali dispositivi, per la vostra sicurezza e per quella di tutti i passeggeri. Hyundai ix35 consente di adattare l'assetto dei
sedili ad ogni necessità. È possibile piegarli e reclinarli: riposizionarli è facile e pratico. Il vano bagagli e la cappelliera offrono maggior sicurezza per sistemare i
vostri oggetti e per avere la giusta privacy. Saliti a bordo di Hyundai ix35, la prima sensazione sarà un enorme benessere. I vostri sensi saranno subito coinvolti
dalla rigorosa attenzione per i dettagli, dai materiali di alta qualità e dall'armonia di tutti gli elementi che caratterizzano gli interni di Hyundai ix35. Rassicurante
protezione. Le dotazioni di sicurezza sono state progettate per viaggiare accompagnati da questa sensazione. Gli airbag per il conducente e per il passeggero
anteriore distribuiscono la forza per meglio attutire i possibili impatti. Airbag laterali e a tendina proteggono tutti gli occupanti. I poggiatesta attivi si alzano e si
muovono in avanti durante i possibili tamponamenti per ridurre al minimo il rischio di lesioni alla testa e al collo. L'assorbimento degli impatti è ulteriormente
migliorato grazie all'utilizzo di rinforzi strutturali che aumentano gradualmente di diametro dalla parte anteriore a quella posteriore. Per quanto riguarda il telaio, i
montanti sono stati riprogettati per garantire una maggiore sicurezza dell'abitacolo. Posteriormente, il telaio è rinforzato e la base del serbatoio del carburante è
stata spostata in avanti, per assicurare un'ulteriore protezione.
Optional: EXECUTIVE PACK: Fari Bi-Xenon HID, Tetto elettrico panoramico, Maniglie esterne cromate e Sedili rivestiti in Pelle Traforata Nera. Sistema di
Navigazione con display touchsreen da 7" e Telecamera posteriore. DELUXE PACK: Sensori di parcheggio anteriori, Cluster Super Vision - Quadro
strumenti TFT LCD ad alta visibilità, Regolazione servosterzo modalità: Normal, Comfort e Sport (Flex Steer), Sistema di monitoraggio pressione gomme
con indicazione su ogni pneumatico e Vetri posteriori oscurati. Bluetooth con riconoscimento vocale. Presa AUX-IN e USB. Sedili anteriori e posteriori
riscaldabili. Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore. Cruise control. Sensori di parcheggio posteriori. Sistema di segnalazione per le frenate di
emergenza ESS. Cerchi in lega leggera 6.5J da 18" con pneumatici 225/55. Vernice metallizzata. Ruota di scorta di dimensioni normali con cerchio in lega.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: 6 Airbag: Anteriori, laterali e a tendina. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer. Sistema
di controllo della stabilità ESP. Attacchi ISOFIX. Barre portatutto longitudinali. Bracciolo anteriore con vano portaggetti. Bracciolo posteriore con portalattine.
Cambio automatico/sequenziale a 6 rapporti. Comandi audio al volante. Computer di bordo. Fendinebbia anteriori. Impianto audio con 7 altoparlanti ed
amplificatore. Luci di posizione a LED. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Poggiatesta anteriori attivi. Prese ausiliarie 12V: plancia e vano bagagli. Pulsante
di avviamento "Start Button" con Smart Key. Retrovisore interno elettrocromatico. Sedile guidatore regolabile in altezza. Sedile guidatore supporto lombare. Sedile
posteriore abbattibili 60/40. Sensore crepuscolare. Sensore pioggia. Shark antenna. Sistema di assistenza alla partenza in salita HAC. Sistema di controllo della

velocità in discesa DBC. Sistema di frenata anti bloccagio ABS. Sistema di sbrinamento base parabrezza. Specchieti retrovisori e maniglie esterne in tinta
carrozzeria. Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente. Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato.
Spoiler posteriore. Tergilunotto. Volante e pomello cambio rivestiti in pelle. Volante regolabile in altezza e in 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.

