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

Jaguar F-Pace 2.0 D 180CV AWD Auto
Prestige ✔ Tetto

€ 30.400
Marca

Jaguar

Modello

F-Pace

Km

120.000

Anno

07/2017

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
132kw (180cv)
Colore: Ammonite Grey
Suv
2.000 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 120.173 Cronologia Tagliandi JAGUAR ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 05/01/2022 a 100.732 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 31.500,00
✔ Tetto panoramico fisso con tendina elettrica.
✔ INCONTROL TOUCH PRO con Impianto AUDIO MERIDIAN SURROUND: Touch Screen da 10" con tecnologia Dual View e pagina iniziale
personalizzabile, Navigazione migliorata con InControl Touch Pro Solid State Drive (SSD), Display quadro strumenti da 12,3" con quadranti
virtuali e vista mappe 3D a schermo intero, Connettività Bluetooth per telefono cellulare, Streaming Audio Bluetooth, 2 Porte USB, Unità
CD/DVD, Radio AM/FM, 11 Altoparlanti, Amplificatore DSP a 12 canali - Potenza totale 825W.
✔ PRATICALLY PACK: Portaoggetti rinfrescabile - Cooled Glove box, Portellone bagagliaio con sensore di prossimità (apertura tramite gesti
"hands free"), Leve di rilascio del sedile posteriore da remoto (manuali, posizionate nel bagagliaio) e Sensore qualità dell'aria.
✔ MEMORY PACK: Sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni con funzione memoria e Specchietto retrovisore interno elettrocromatico.
✔ Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, fotocromatici con indicatori di direzione neri integrati e Funzione memoria.
✔ Jaguar Smart Key System con Sistema di Avviamento (Keyless Start) e Apertura porte (Keyless Entry).
✔ Cerchi in lega da 20" a 10 razze doppie "Style 1019" con pneumatici 255/50.
✔ Supporto lombare regolabile elettricamente - regolazione a 4 vie.
✔ Volante regolabile elettricamente (profondità e altezza).
✔ Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio.
✔ Sistema di controllo per il parcheggio anteriore.
✔ Vetri posteriori oscurati.
✔ Ruotino di scorta.
Prezzo Totale degli Optional

16.420,00

Equipaggiamento: Lane Departure Warning: Avviso di cambio corsia. Frenata di emergenza autonoma. InControl Protect: Chiamata in caso
d'emergenza o guasto. 2 prese USB posteriori aggiuntive. Rivestimento degli Interni Pelle Taurus Light Oyster con cuciture a contrasto
Pistachio e Cruscotto Jet. Inserti in Nero Lucido - Gloss Black. Fari anteriori HID bi-funzione autolivellanti con Luci diurne a LED dal
caratteristico design a forma di J. Lavafari elettrici. Controllo della velocità di crociera e limitatore di velocità. Climatizzatore a due zone.
Cambio Automatico elettronico a 8 rapporti ZF con Jaguar Sequential Shift. AWD: Sistema di Trazione Integrale. Jaguar Drive Control: Modalità
Eco, Dynamic, Normale e Pioggia/Ghiaccio/Neve. Sensori di parcheggio posteriori. Allarme volumetrico e perimetrale.
EBD: ABS con ripartitore elettronico di frenata. Airbag guidatore e passeggero anteriore, con sensore di rilevamento presenza. DSC: Controllo
dinamico della stabilità. TC: Controllo della trazione. Specchietti retrovisori riscaldabili, regolabili elettricamente e con indicatori di direzione
neri integrati. Vetri elettrici anteriori e posteriori con funzione di apertura e chiusura con un tocco e anti-intrappolamento. Airbag a tendina per
l'intera lunghezza del finestrino laterale. Airbag laterali. ASPC: All Surface Progress Control. Appoggiatesta posteriori. Badge 20d AWD.
Bracciolo posteriore con portabicchieri. Controllo della stabilità del rimorchio. Cornice touchscreen con finitura cromata satinata. Cornici dei
finestrini laterali cromate. Doppi portabicchieri anteriori con copertura. Fendinebbia anteriori. DPF: Filtro anti particolato. Freni Performance
da 325 mm. Freno di stazionamento elettronico con disattivazione automatica alla partenza. Griglia frontale nero lucido con cornice cromata.
Illuminazione interna d'ambiente estesa (soffusa). Lampeggiatori di emergenza in caso di frenata improvvisa. Paraurti posteriore in tinta con la
carrozzeria con diffusore nero. Hill Start Assist: Partenza Assistita in Salita. Pinze dei freni unpainted. Poggiatesta anteriori. Portaoggetti con
serratura. Prese d'aria laterali Chrome. Quadro strumenti con display centrale TFT da 5". Rete divisoria di sicurezza per vano di carico.
Rivestimento del padiglione in Tessuto Morzine colore Light Oyster. Rivestimento standard parte superiore del quadro strumenti. Sedile
posteriore frazionabile 40/20/40. Sedili standard. Senza guide portabagagli per vano di carico. Servofreno di emergenza. EPAS: Servosterzo
elettrico ad assistenza variabile. Sistema di ancoraggio posteriore ISOFIX per seggiolino bambini. TPMS: Sistema di monitoraggio pressione
pneumatici. Soglie d'ingresso in metallo con scritta Jaguar. Stop/Start. Tappetini. Tergicristalli con sensore pioggia. Tergilunotto. Torque
Vectoring. Valet Mode: Chiusura bagagliao, e vano portaoggetti. Volante Sport multifunzione in pelle pieno fiore.
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.

