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 9.900

Ford B-Max 1.5 TDCi 95cv Titanium Pack
Marca

Ford

Modello

B-Max

Km

80.000

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

10/2015
Diesel
70kw (95cv)
Colore: Frozen White
Monovolume
1.600 cc
FA379YK

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 103 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FA379YK
Telaio: WF0KXXERJKFJ07319
B-MAX ti dà di più. Molto di più. L'uso intelligente dello spazio offre una versatilità sorprendente. Il sedile passeggero anteriore e i sedili posteriori completamente
reclinabili rendono disponibile in pochi istanti uno spazio di carico lungo 2,35 m. Con l'Easy Access Door System (montante centrale integrato): la tecnologia che
ha reso possibile integrare il montante B centrale nelle portiere per consentire la migliore accessibilità interna possibile, senza compromettere la sicurezza.
Questa soluzione, abbinata alle porte scorrevoli posteriori, crea unapertura di 1,5 metri, facilitando così l'ingresso e l'uscita dalla vettura. Collegati con il tuo
mondo. B-MAX ti consente di ascoltare la tua musica preferita e restare sempre connesso con il tuo mondo grazie ad una vasta gamma di impianti audio, di
navigazione e intrattenimento di ultima generazione. Sali a bordo e divertiti!
Optional: NAVIGATION SYSTEM CON SYNC: Radio CD/MP3, Navigatore, Display 5", Comandi al volante, Presa AUX-IN, Presa USB, SYNC - Bluetooth a
comando vocale di nuova generazione e Chiamata automatica d'emergenza, 6 altoparlanti e AppLink. TITANIUM PACK: Climatizzatore automatico, Vetri
oscurati, Keyfree System (apertura e chiusura senza chiave), Fari automatici, Sensore pioggia e Retrovisore interno fotocromatico. Rivestimenti dei sedili
in Tessuto Lux/New York in Ebony. Cruise control con limitatore di velocità. Cerchi in lega 16" a 10 razze. Vernice pastello. Ruotino di scorta da 14".
TALE DESCRIZIONE NON RAPPRESENTA NESSUN VINCOLO CONTRATTUALE. PRIMA DEL RITIRO DELL'AUTO VERIFICARE QUANTO RIPORTATO.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: Airbag guida e passeggero. ESP e TCS. ABS: Sistema di frenata antibloccaggio con EBD. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag
ginocchia guidatore. Airbag laterali anteriori. Alzacristalli anteriori e posteriori "one touch" salita e discesa. Antifurto passivo immobilizer PATS. Assistenza alla
partenza in salita HLA. Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori. Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori. Barre
laterali antisfondamento anteriori e posteriori. Bracciolo guidatore e bracciolo centrale posteriore. Cambio manuale a 5 marce. Cellula di sicurezza in acciaio ad
alta resistenza. Chiusura centralizzata globale con 2 telecomandi. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretens. Cinture di sicurezza posteriori a
tre punti di ancoraggio. Computer di bordo. Console comandi alzacristalli elettrici integrata nella portiera lato guida. Consolle comandi alzacristalli eletrici inegrata
nella portiera lato guida. TVC: Controllo dinamico della trazione in curva. Easy Fuel: Sistema di rifornimento senza tappo. EBA: Assistenza alla frenata di
emergenza. Fari "Follow me home" (a spegnimento ritardato). Fari fendinebbia anteriori. Fold Flat System: Sedili posteriori abbattibili 60/40. Ford Easy Access
Door System. Ford ECOmode: Sistema di guida ecosostenibile. Ford Power: Pulsante di avviamento/spegnimento motore. Griglia anteriore in nero lucido con
cornice cromata. Illuminazione interna a diffusione ambientale. Indicatore cambio di marcia. Interruttore PADI: Disattivazione airbag passeggero anteriore. Linea di
cintura cromata. Luci di cortesia anteriori e posteriori. Maniglie interne su portiere posteriori. Maniglie portiere e portellone in tinta carrozzeria. My Ford Key:
Possibilità di programmare una chiave personalizzando i settaggi. Numero telaio visibile dal parabrezza. Paraurti in tinta carrozzeria. Pedaliera e piantone dello
sterzo collassabili. Piano di carico del bagagliaio regolabile in altezza. 3 poggiatesta anteriori posteriori regolabili in altezza. Pomello del cambio rivestito in pelle.
Porta occhiali per conducente sopra la portiera lato guida. Proiettori alogeni con luci diurne a LED. Retrovisore interno per controllo dei bambini. Retrovisori
elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati. Sedile guida regolabile in altezza e profondità. Sedile lato guida con supporto lombare
regolabile. Sedile passeggero regolabile in profondità. EPAS: Servosterzo elettrico. Sistema anti-incendio FIS. Sistema di rilevamento perdita pressione

pneumatici. Tappetini anteriori e posteriori in velluto. Tunnel centrale anteriore con vano portabevande. Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e
profondità. Zone anteriori e posteriori ad assorbimento d'urto e deformazione controllata.
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.

