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Renault Talisman SporTour 1.6 dCi EDC Energy
Initiale Paris 4Control

 19.200
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria

Renault
Talisman SporTour
80.000
12/2016
Diesel
118kw (160cv)
Colore: Nero Ametista
Station Wagon

Cilindrata

1.600 cc

Targa

FF757ZT

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 120 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FF757ZT
Telaio: VF1RFD00254631845
Vivi ogni momento intensamente. Con un tocco sportivo, Renault Talisman riprende i codici stilistici della sua categoria rinnovandoli con una passione inedita.
Frontale imponente, profilo affilato, spalle atletiche e sguardo sicuro. Renault Talisman è seducente e dinamica pronta a farti vivere l'intensità di ogni momento.
Riflessi di una forte personalità. Ogni dettaglio è fondamentale per affermare la sua personalità. Renault Talisman completa il suo design con l'eleganza dei suoi
cerchi da 19" e la raffinatezza cromata delle prese d'aria laterali. La sua firma luminosa associa lo sguardo penetrante dei fari LED Pure Vision al design distintivo
dei suoi fari di posizione a forma di "C". Anche questi elementi rivelano il suo carattere e la sua modernità. Una nuova zona di comfort. Scopri un interno spazioso
che aumenta il tuo benessere. Libertà di movimento e comfort regnano nell'abitacolo. Davanti, sedili larghi, massaggianti e ventilati ti accolgono come in business
class. Il design privilegia l'ergonomia e l'eleganza. La cura per i dettagli a bordo di Renault Talisman è esaltata anche dalle eleganti impunture in plancia. La
consolle centrale mette a disposizione tutta la ricchezza tecnologica del veicolo, rispettando la raffinatezza di linee sobrie. Tutto il meglio offerto al volante di
Renault Talisman. 4Control, un tutt'uno con la strada. Renault Talisman prende il controllo delle curve con il suo sistema esclusivo 4Control: 4 ruote sterzanti
abbinate al controllo delle sospensioni. Nei viaggi più lunghi, la sinergia delle diverse tecnologie raggiunge un livello eccezionale di precisione nelle traiettorie e
nella tenuta di strada. La reattività del telaio si adatta in funzione dell'aderenza alla strada, della guida e della modalità Multi-SENSE selezionata, per offrire
un'intensa esperienza di guida. Renault Talisman ti invita a vivere un'esperienza multimediale su grande schermo. Prendi il controllo del tuo veicolo e gestisci tutte
le funzionalità con l'intuitiva interfaccia sul tablet R-Link 2 da 8,7". Personalizza la visualizzazione, scarica le tue applicazioni (Guida Michelin, email ), inserisci i
parametri preferiti per sedili e retrovisori, e configura fino a 6 profili. Controlla l'emozione con il sistema esclusivo Multi-Sense, che adatta il comportamento del
veicolo in funzione del tuo umore. Sfrutta le tecnologie di assistenza alla guida e la visualizzazione Head-up per viaggiare serenamente. L'innovazione Renault ti
accompagna.
Optional: RENAULT R-LINK2: Sistema di Navigazione integrato con un Touchscreen capacitivo da 8,7" e cartografia Europa compatibile con Android Auto
e Apple, Bluetooth e comandi vocali, 4 Prese USB, 2 Prese AUX-IN, 2 Prese 12V e Lettore CD/MP3. PACK PROTECTION: Retrocamera e Sensore angolo
morto. PACK VISIO SYSTEM: Commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti, Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta
superamento limite e Visio System - Intelligent Keepling Lane Assistant. Sedili in Pelle Nappa Pieno Fiore "Carbone scuro" specifici Initiale Paris, Ventilati e
Riscaldabili. Sedili anteriori Grand Comfort: Regolazione elettrica a 10 vie e Massaggio lombare. Poggiatesta Relax anteriori. Badge INITIALE PARIS.
Armonia interna carbone scuro. Bose Surround System con 13 altroparlanti, Active Noise Control (controllo del ruomore) e Badge specifico. Fari Full LED
PURE VISION. PACK EASY DRIVE: Sistema di frenata di emergenza, Avviso distanza di sicurezza, Regolatore di velocità Adattativo e Head-up display.
Pack Renault Multi-Sense 4Control: Cerchi in lega da 19" Black Diamond specifici Initiale Paris con pneumatici 245/40, Renault Multi-Sense con Ambient
Lighting, Telaio 4CONTROL a quattro ruote sterzanti e Controllo delle sospensioni. Climatizzatore automatico bi-zona. Easy Access System. Easy Park
Assist. Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. Portabagagli con apertura elettronica. Portabagagli con apertura/chiusura "mani libere".
Privacy Glass. Antifurto bloccasterzo Starblock. Vernice metallizzata speciale. Ruota di scorta di dimensioni ridotte.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.

Dotazione di serie: Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli. ESP e Hill Start Assist. ESP: Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC con con
antislittamento ASR (disattivabili) e CSV. AFU: ABS con assistenza alla frenata d'emergenza. Airbag frontale passeggero disattivabile. Airbag laterali a tendina
anteriori e posteriori. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con dispositivo antipizzicamento. Cambio manuale sequenziale c/mod. automatico a 6 rapporti EDC
doppia frizione - Efficient Dual Clutch. Cassetto organizer sotto il bracciolo. Chiusura automatica delle portiere. Controlli radio al volante. Correttore assetto fari.
ECO Drive. Fari fendinebbia. Freno di stazionamento elettronico. Maniglie cromate. Pomello del cambio in pelle. Retrovisore interno fotocromatico. Retrovisori
esterni a regolazione elettronica (asferico lato conducente) sbrinanti. Retrovisori ripiegabili elettronicamente con funzionalità memo. Rifiniture fendinebbia
cromate. Sedile posteriore richiudibile 60/40 con bracciolo e portabicchieri. Servosterzo elettrico ad assistenza variabile. Sistema di controllo pressione
pneumatici. Sistema Easy Break: Comando veloce per ribaltare la seduta della panchetta posteriore 1/3 e 2/3. Sistema ISOFIX di ancoraggio dei seggiolini per
bambini ai posti posteriori laterali. Tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori. Tappetini specifici Initiale Paris. Tecnologia Stop&Start. Vano portaoggetti della
consolle refrigerante. Vetri stratificati. Volante in pelle 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.

