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

€ 21.900

2.0 MJT II 140CV Limited FWD
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Jeep
Cherokee
89.000
01/2018
Diesel
103kw (140cv)
Colore: Bright White

Carrozzeria
Cilindrata

2.000 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 89.667 Cronologia Tagliandi JEEP ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 25/11/2021 a 87.941 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento anche con Anticipo Zero.
Prezzo con Rimessa Diretta 23.000,00
✔ Sistema Uconnect con display a colori touchscreen da 8,4" e mappe in 3D, Radio DAB, 2 Prese USB, Lettore schede SD, Ingresso AUX-IN e
Comandi vocali integrati.
✔ Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect Phone. Impianto Audio Alpine con Amplificatore digitale a 11 canali (506W), 9 Altoparlanti e Subwoofer.
✔ LEATHER INTERIOR GROUP: Sedili anteriori ventilati e riscaldabili, Sedili in Pelle Nappa Traforata Nera, Sedili anteriori con regolazione
elettrica ad 8 posizioni e Regolazione elettrica lombare a 4 posizioni.
✔ COMFORT GROUP: Sensore crepuscolare per l'accensione automatica dei fari e Portellone posteriore apribile elettricamente.
✔ SAFETY AND SECURITY GROUP: Fari Bi-Xenon automatici, Sensore pioggia e Antifurto volumetrico.
✔ Cruise control con limitatore di velocità.
✔ Climatizzatore automatico bi-zona con sensore di umidità.
✔ PARK ASSIST GROUP: Retrovisori ripiegabili elettricamente, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori ParksenseTM con funzione stop e
ParkView.
✔ Cristalli laterali, posteriori e lunotto oscurati.
✔ Presa di corrente 230V 150W.
✔ Cerchi in lega da 18" effetto cromo con pneumatici 225/55.
✔ Terminale di scarico cromato.
✔ Tappeto in moquette per vano baule.
✔ Vernice pastello.
✔ Ruota di scorta da 17".
Airbag laterali a tendina. Airbag laterali anteriori. Airbag multistadio lato guida e passeggero. Airbag per le ginocchia lato guida. Badge Jeep
anteriore e posteriore cromato. Barre portatutto cromate. Bracciolo posteriore con portabicchieri. Cambio manuale a 6 marce. Computer di
bordo. Cornice griglia anteriore cromata. ERM: Sistema antiribaltamento elettronico. ESC: Controllo elettronico stabilità. Fendinebbia con
funzione cornering. Freni a disco maggiorati. Freno di stazionamento elettronico. Gruppi ottici posteriori a LED. Hill Start Assist: Sistema di
ausilio partenza in salita. Kit fumatori. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Maniglie portiere in tinta carrozzeria. Monitoraggio pressione
pneumatici. Paraurti anteriore inferiore con inserto cromato. Paraurti posteriore con inserto satinato. Poggiatesta anteriori attivi. Pomello del
cambio in pelle cromato-satinato. Portabicchieri anteriori illuminati. Quadro strumenti multifunzione con display da 7" TFT a colori. Retrovisori
in tinta carrozzeria con indicatori di direzione e luci di cortesia. Retrovisori termici regolabili elettricamente. Retrovisore interno autoanabbagliante con microfono integrato. Sedili posteriori scorrevoli frazionabili 60/40 e regolabili in inclinazione. Sistema di fissaggio ISOFIX per
i seggiolini dei bambini. Sistema Start&Stop. TCS: Controllo elettronico trazione. Volante in pelle con Comandi audio e Cruise control integrati.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
✔ 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.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

