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Opel Insignia 2.0 CDTI S&S Grand Sport
Innovation

 18.000
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Opel
Insignia
26.000
06/2018
Diesel
125kw (170cv)
Colore: Satin Steel Grey

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

Targa

FR345SH

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 136 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6C)

ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 27/06/2019 a 16.411 km
Prezzo Totale degli Optional 5.450,00 
Interni in Pelle Siena Nera con Sedile guidatore elettrico e Sedili anteriori riscaldati.
PARK&GO LIGHT: Telecamera Posteriore per assistenza al parcheggio.
Cerchi in Lega da 18" multirazze bicolore con pneumatici 245/45.
Ruota di scorta dimensioni ridotte 17".
Caricabatterie smartphone senza fili.
DAB: Ricevitore Digital Radio.
Adaptive Cruise Control.
IntelliLux Led Matrix.
Vernice metallizzata.
Eqipaggiamento: Display touchscreen a colori da 8", Navigatore satellitare con mappe Europa, Connettività Bluetooth con funzione chiamate e streaming
audio, Comandi al volante, Accesso alla rubrica del telefono, Riconoscimento vocale, Interfaccia smartphone con Apple CarPlay e AndroidAuto, Quadro
strumenti con display a colori 8", 7 altoparlanti e Presa USB nel bracciolo centrale. OPEL EYE: Avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata,
con sistema di mantenimento corsia, Indicatore della distanza di sicurezza, Avviso di collisione con frenata automatica d'emergenza,
Prevenzione/mitigazione collisione, Rilevamento dei pedoni e Riconoscimento cartelli stradali. Opel OnStar. Climatizzatore automatico bi-zona. Vetri laterali
e lunotto oscurati. Doppia presa USB posteriore.
Airbag guida e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESP Plus con Traction Control Plus. Freno di stazionamento elettrico con Hill Start
Assist. Sight&Light Pack: Regolazione luminosità della strumentazione, Retrovisore interno con funzione anti abbagliamento, Tergicristalli con sensore
intensità pioggia, Controllo automatico fari abbaglianti e Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. ABS elettronico con EBD. Accensione automatica dei
fari con sistema di rilevamento gallerie. Airbag a tendina anteriori e posteriori. Airbag laterali sedili anteriori. Anelli di fissaggio nel bagagliaio. Antenna a
pinna di squalo in tinta carrozzeria. Bracciolo centrale anteriore e posteriore. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata con comando a distanza.
Cinture di sicurezza anteriori e posteriori regolabili in altezza, con pretensionatore e limitatore di carico. Computer di bordo. TPMS: Controllo Pressione
Pneumatici. Cornice griglia frontale cromata. Cornice superiore dei finestrini cromata. Correttore assetto fari. Cromatura sul profilo superiore finestrini
laterali. Disattivazione airbag lato passeggero. Fari fendinebbia. Filtro anti particolato FAP. Illuminazione diffusa a LED. Luci ambiente. Luci di lettura
posteriori. Luci diurne a LED. Luci posteriori e luci di Stop a LED. Open&Start: Sistema di accesso e avviamento keyless. Paraurti in tinta carrozzeria.
Poggiatesta posteriori (3). Portabicchieri anteriori. Predisposizione ISOFIX sulle 3 sedute posteriori. Quadro strumenti con display a colori 8". Regolazione
luminosità della strumentazione. Retrovisori esterni in tinta carrozzeria. Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente. Scomparto portaoggetti
lato guida e passeggero. Sedile guida con supporto lombare elettrico. Sedile guida regolabile in altezza. Sedile guidatore regolabile a 6 vie manuale. Sedile

guidatore regolabile a 8 direzioni con regolazione lombare elettrica. Sedile passeggero regolabile in 4 direzioni. Sedile posteriore sdoppiato
asimmetricamente (60/40). Servosterzo. Sistema Active Hood con innalzamento del cofano in caso d'urto pedoni. Sistema PRS di sganciamento dei pedali
in caso d'urto. Soglie battitacco cromate. Specchietti di cortesia illuminati su alette parasole. Spia cinture anteriori allacciate. Tasche dietro i sedili
anteriori. Volante in pelle a 3 razze regolabile in altezza e profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.

Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli
PREZZO FISSO e TRASPARENTE: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
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.

