Tel: 333 4819190
Fax: 0885 782792
E-mail: info@eurocarfg.com
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Corso Aldo Moro, 118, 71045 Orta Nova (FG)

€ 8.500

SW Touring Sports 1.4 D-4D 90CV Active
Marca
Modello

Toyota
Auris

Km

229.000

Anno

06/2014

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
66kw (90cv)
Colore: Black Met
Station Wagon
1.400 cc

DESCRIZIONE
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 12/08/2022 a 227.646 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 9.500,00
✔ Sistema Multimudiale Toyota Touch&Go: Navigazione satellitare, Schermo touch screen a colori da 6,1" con funzioni multimediali,
Connessione Bluetooth per telefono cellulare, Connessione dispositivi MP3 e iPod, Presa USB, Ingresso AUX-IN, Radio AM/FM e Comandi
multifunzione al volante.
✔ Rivestimento degli Interni in Tessuto Nero con Finiture Grigie.
✔ Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio.
✔ Sistema di monitoraggio pressione pneumatici.
✔ Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/55.
✔ Antifurto bloccasterzo Block Shaft.
✔ Kit riparazione pneumatici.
✔ Climatizzatore automatico.
✔ Vernice metallizzata.
Equipaggiamento: ABS. EBD: Ripartitore elettronico della frenata. BA: Assistenza alla frenata. Airbag frontali lato guida e passeggero. VSC:
Controllo elettronico della stabilità. TRC: Controllo elettronico della trazione. 4 freni a disco (anteriori autoventilanti). Abitacolo indeformabile
ad alta protezione. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag ginocchia lato guida. Airbag laterali. Alette parasole con specchietto e luce di
cortesia. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. HAC: Assistenza partenza in salita. Avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e
posteriori. Barre longitudinali in alluminio. Bracciolo anteriore con vano portaoggetti. Bracciolo posteriore. Cambio manuale a 6 marce.
Chiusura centralizzata con radiocomando. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza. Cinture di
sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio. Computer di bordo multifunzione. Dispositivo Follow Me Home. Fari alogeni. Fari fendinebbia.
Finiture cromate laterali. Indicatore di cambio marcia. Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità e della trazione. Luci
diurne a LED. Maniglie in tinta con la carrozzeria. Paraurti in tinta con la carrozzeria. Piantone dello sterzo collassabile. Presa d'alimentazione
da 12V: Anteriore, posteriore e nel bagagliaio. Regolazione del piano di carico su due livelli. Retrovisori esterni con indicatore di direzione
integrato. Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria. Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Retrovisori esterni riscaldabili e
regolabili elettricamente. Schienale posteriore abbattibile 60/40. Sedile guidatore regolabile in altezza. Servosterzo elettrico ad assistenza
variabile. Sistema di ritenuta ISOFIX. Sistema Easy Flat con "one-touch". Tendalino copribagagli "two-way". Vano portaoggetti lato guidatore e
passeggero. Volante e pomello del cambio in pelle. Volante regolabile in altezza e profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli.
PREZZO FISSO e TRASPARENTE.
FINANZIAMENTI online personalizzati.
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia.
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo
veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento.
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
✔ Servizi pensati per te
RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di € 100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per
5 gg. La somma di € 100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.

