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Ford Galaxy 2.0 TDCi S&S Powershift AWD
Titanium

 19.100
Marca
Modello

Ford
Galaxy

Km

110.000

Anno

03/2016

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
132kw (180cv)
Colore: Magentic Grey
Monovolume
2.000 cc
FD767DA

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 149 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Tutto lo spazio necessario per fare quello che vuoi. Sette lussuosi sedili e tutto lo spazio che ti serve per un viaggio unico con il Ford Galaxy. L'innovativo sistema
Easy Fold Flat, infatti, ti consente di modulare lo spazio interno in funzione delle tue esigenze, anche creando un pianale di carico completamente piatto senza
dover rimuovere i sedili. Inoltre, con il sistema Power Fold, i sedili della terza fila possono essere abbassati e sollevati con un semplice pulsante. Goditi la bellezza
dei panorami dal tuo nuovo Ford Galaxy. Il tetto panoramico, apribile elettricamente, lascia entrare la luce illuminando gradevolmente l'abitacolo. Il rivestimento
Solar Reflect contribuisce a mantenerlo fresco e a rendere il viaggio ancora più confortevole. Il Ford Galaxy è dotato dei Dynamic LED Headlights (fari adattivi
intelligenti a LED) che adattano automaticamente il fascio luminoso LED alle condizioni di guida per assicurare la migliore illuminazione possibile in funzione del
tempo meteorologico e della velocità. Inoltre, la funzione adattiva ruota il fascio di luce in curva per consentire una maggiore visibilità. I fari sono anche dotati di
nuove luci diurne a tre strisce LED e indicatori di direzione LED che lampeggiano in sequenza per segnalare la svolta. La tecnologia SYNC si evolve e grazie allo
schermo touch da 8" e ai comandi vocali avanzati, ora permette di visualizzare e selezionare la propria musica preferita, controllare il navigatore, radio e il
climatizzatore, effettuare chiamate direttamente dalla propria rubrica e leggere gli SMS, sempre senza togliere le mani dal volante. Il display multifunzionale a
colori da 8" è uno schermo touch intuitivo che consente ai clienti di selezionare e regolare le funzioni con un semplice tocco, inoltre la funzione touch migliora
l'ergonomia rendendo la console centrale più lineare e pulita. In retromarcia, la telecamera posteriore si attiva automaticamente sul display e consente di vedere
gli oggetti dietro la vettura. Uno speciale grafico guida indica la larghezza e l'asse centrale del veicolo per agevolare le manovre. Il sistema di trazione integrale
intelligente controlla automaticamente lo slittamento di ogni singola ruota e applica la coppia necessaria per ottenere la massima trazione su qualsiasi superficie.
Optional: Tetto panoramico apribile elettricamente. SYNC 2 con TOUCH NAVIGATION: Schermo Touch screen da 8", Navigatiore, Comandi vocali avanzati,
8 Speaker, Doppia Presa USB, Presa AUX-IN e Radio DAB. Rear View Camera: Telcamera posteriore per assistenza al parcheggio. TITANIUM PACK
UPGRADE: Interni in Pelle Totale Nera, Sedili anteriori riscaldabili, Sedile conducente e passeggero con regolazione elettrica 10 vie con memoria lato
conducente, Retrovisori esterni elettrici con memoria, Dynamic LED Headlights with Glare Free - Fari LED intelligenti adattivi con funzione
antiabbagliamento, Luci diurne LED, Keyless entry - Apertura e chiusura senza chiave, Power liftgate - Apertura e chiusura automatica portellone
posteriore, Hands free liftgate, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Privacy glass. Climatizzatore automatico tri-zona - manuale nella seconda fila
sedili. Cruise Control con Automatic Speed Limiting Device. Intelligent Speed Limiter: Limitatore intelligente di velocità. Lane Keeping Aid: Monitoraggio
attenzione conducente. Roll Stability Control con Curve Control: Sistema controllo della trazione in curva. TRS: Riconoscimento automatico segnali
stradali. Terza fila Easy Fold Flat. AWD: Trazione integrale intelligente. Gancio di traino removibile. Cerchi in lega da 17" a 20 razze con pneumatici 235/55.
Vernice metallizzata. Ruotino di scorta da 17".
TALE DESCRIZIONE NON RAPPRESENTA NESSUN VINCOLO CONTRATTUALE. PRIMA DEL RITIRO DELL'AUTO VERIFICARE QUANTO RIPORTATO.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: ABS: Sistema di frenata antibloccaggio con EBD. Active Grille Shutter: Chiusura automatica griglia del radiatore. Airbag a tendina. Airbag
ginocchia conducente. Airbag guida. Airbag laterali. Airbag passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Appoggiatesta posteriori. Attacchi ISOFIX. Auto
headlamp: Fari automatici. Barre al tetto. Brake assist. Chiusura di sicurezza elettrica portiere posteriori. Chiusura singola centralizzata con comando a distanza.
Cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatori regolabili in altezza. Consolle centrale con bracciolo con portaoggetti. Correttore assetto fari.
Disattivazione manuale airbag frontale passeggero. Display digitale 10.1". Doppio terminale di scarico. Easy Fuel: Sistema di rifornimento senza tappo. EPAS:

Servosterzo elettrico progressivo. Fari fendinebbia con funzione cornering. DPF: Filtro antiparticolato. Follow me home: Luci a spegnimento ritardato. Hill Start
Assist: Assistenza alla partenza in salita. Indicatore temperatura esterna. My Key: Chiave personalizzabile. PowerShift: Cambio robotizzato Ford. Power Button:
Pulsante di avviamento. Presa di corrente 12V. Profilo finestrino cromato. Retrovisori elettrici in tinta riscaldati con indicatori di direzione, luci di cortesia e
ripiegabili elettricamente. Seconda fila e terza fila Fold Flat System. Sedile conducente e passeggero con regolazione manuale 4 vie e supporto lombare.
Specchietto interno fotocromatico. Start & Stop. Tappetini anteriori e posteriori in velluto. Tavolini ripiegabili per sedili posteriori. TCS: Controllo elettronico della
trazione. Tergilunotto. TPMS: Sistema monitoraggio pressione pneumatici. Volante e pomello cambio in pelle. Volante 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 Cell. 333 4819190.

