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Ford EcoSport 1.5 TDCi Titanium S
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Ford
EcoSport
29.000
04/2017
Diesel
70kw (95cv)
Colore: Moondust Silver/Black
Monovolume
1.500 cc
FJ478MM

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 115 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FJ478MM
Telaio: WF0BXXMRKBGS74721
Andare ovunque. Senza limiti. Un weekend di vacanza. Il tragitto fino al lavoro. L'agile scorciatoia. Il percorso panoramico... Dovunque andiate, la Ford EcoSport vi
offre divertimento e sicurezza in ogni occasione. Tutte le robuste funzionalità di un SUV. Tutto lo spirito dinamico di una compatta da città. Scoprite la perfetta
combinazione tra design elegante, eccezionale ingegneria, tecnologia intelligente e una serie di straordinarie opzioni per personalizzare la vostra EcoSport.
Spaziosa, accattivante ed atletica: il SUV perfetto per la città e molto altro ancora. Più spazio internamente. EcoSport ha tutto lo spazio che vi occorre per il vostro
stile di vita attivo. I sedili posteriori frazionabili e ribaltabili offrono lo spazio e la flessibilità per aumentare la capacità di carico. Mentre portaoggetti posizionati in
punti strategici consentono di riporre ordinatamente anche gli articoli più piccoli. Comfort perfetto. L'interno sofisticato della EcoSport vi accoglie piacevolmente
grazie a un design che cattura lo sguardo, i materiali di alta qualità e le lussuose caratteristiche di comfort.
Optional: SONY NAVIGATION SYSTEM con SYNC: Navigatore con SD card, Schermo da 5", Bluetooth a comando vocale di nuova generazione, Chiamata
automatica di emergenza, Radio DAB con lettore CD/MP3, Comandi al volante, Presa USB, Presa AUX-IN e 6 altoparlanti Sony. Interni in Pelle/Tessuto
Nero. Climatizzatore a controllo automatico. Cruise control. VISIBILITY PACK: Specchietto retrovisore elettrocromico antiabbagliante, Spazzole anteriori
automatiche con rilevamento pioggia e Fari Accensione/Spegnimento automatico. KeyFree System: Apertura e chiusura senza chiavi. Sensori di
parcheggio posteriori. Allarme perimetrale con rilevamento volumetrico. Privacy Glass. Cerchi in lega da 17" Black con pneumatici 205/50. Vernice
metallizzata. Tetto bicolore a contrasto Black. Kit riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: 7 airbag: Fontale/laterali guida e passeggero, a tendina e ginocchia conducente. ABS: Frenata antibloccaggio. DPF: Filtro antiparticolato. EBA:
Assistenza alla frenata d'emergenza. EBD: Ripartitore elettronico della frenata. ESC: Controllo elettronico della stabilità. EPAS: Servosterzo elettrico progressivo.
TCS: Controllo elettronico della trazione. Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa (lato conducente). Alzacristalli posteriori elettrici. Attacchi di
sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori. Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori. Bracciolo guidatore. Cambio manuale a 5
marce. Cassetto portaoggetti refrigerato. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza. Cinture di sicurezza
posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio. Computer di bordo. Doppia presa di corrente 12V (anteriore e bagagliaio). Fari fendinebbia anteriori cromati con luci
diurne. Fold Flat System: Sedili posteriori abbattibili 60/40. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. Indicatore cambio di marcia. Interruttore PADI:
Disattivazione airbag passeggero anteriore. Luci a LED integrati nei proiettori anteriori. Pomello del cambio rivestito in pelle. Power Start: Pulsante di accensione.
TPMS: Monitoraggio della pressione degli pneumatici. Protezione sottoscocca color argento anteriore e posteriore. Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta Black e
con indicatori di direzione integrati. Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità). Sedile lato guida con supporto lombare regolabile. Sedili anteriori con
tasca posteriore. Tappetini anteriori e posteriori in velluto. Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero. Volante ergonomico 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.

