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Ford Kuga 1.5 TDCI S&S 2WD Powershift ST-Line
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Ford
Kuga
99.000
07/2017
Diesel
88kw (120cv)
Colore: Grigio Polvere di Luna
Suv
1.500 cc
FK147VP

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 124 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)

ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 31/10/2019 a 82.950 km
La Kuga rispecchia perfettamente le tue aspirazioni e il tuo modo di essere. Le sue tecnologie insieme a un design accattivante, offrono lusso di prima classe e
prestazioni eccellenti che fanno della Kuga il partner ideale per il tuo spirito avventuroso e intraprendente. E l'attenzione ai dettagli ciò che contraddistingue la
Kuga. I sedili anteriori rifiniti in pelle premium sono perfettamente sagomati per un comfort duraturo, anche durante i lunghi viaggi. Un nuovo eccezionale design
della plancia con superfici soft-touch potenzia la sensazione di spazio, mentre le numerose nuove tecnologie contribuiscono a una guida più sofisticata e
piacevole. Il nuovo SYNC 3 ti permette di controllare tutti i dispositivi a bordo, dalla musica al navigatore, alle telefonate, app e messaggi di testo, tutto tramite
semplici comandi vocali. L'intuitivo touchscreen a colori da 8" ora dispone della funzione "zoom in/ out" caratteristica dello smartphone e tablet, e ti permetterà di
configurare la schermata iniziale come piace a te. I fari Bi-Xeno di Kuga hanno una potenza oltre due volte superiore rispetto a quelli convenzionali, ma utilizzano
solo due terzi dell'energia. Sono dotati di illuminazione adattiva con curvatura dinamica, e includono, inoltre, le luci di svolta statiche, i lavafari, gli abbaglianti
automatici (Auto High Beam), e le luci diurne a LED. Il look e la sensazione dei materiali di alta qualità miglioreranno la tua percezione degli incredibili interni
della Kuga. I sedili anteriori stile sport offrono comfort e supporto eccezionali e l'attenta cura dedicata al design e alla realizzazione delle finiture della tua Kuga,
porteranno a un livello superiore l'esperienza di guida nel suo insieme. Il sistema di parcheggio semi automatico parcheggia la tua Kuga per te. Il sistema
individua gli spazi di parcheggio adatti e può farti entrare automaticamente. Può anche effettuare la manovra di uscita dal parcheggio. Tutto quello che devi fare è
agire sull'acceleratore, il freno e il cambio. Il sistema di parcheggio semi automatico è in grado di sterzare in spazi di parcheggio paralleli o perpendicolari di solo il
20% più lunghi e il 50% più larghi del veicolo. I sensori di questo innovativo sistema provvedono a individuare lo spazio adatto al tuo passaggio. Il sistema,
semplicemente premendo un pulsante, provvede quindi a sterzare, mentre tu agisci sull'acceleratore, i freni e il cambio (seguendo le istruzioni visualizzate sullo
schermo e i segnali acustici).
Optional: SYNC 3 con PREMIUM SONY TOUCH NAVIGATION SYSTEM: Touch Navigation da 8", Audio CD/MP3, Radio DAB, SYNC3 Sony con Emergency
Assistance, Bluetooth con Voice control, Applink, 2 USB, 9 Altoparlanti Sony, Subwoofer e Rear View Camera. ST-LINE PACK: Fari Bi-Xeno, Luci diurne
anteriori a LED, Luci posteriori a LED e Privacy Glass. Sedili con rivestimento in Pelle parziale Nera con inserti esclusivi. Climatizzatore automatico bizona. Cruise control con limitatore di velocità. Curve Control: Controllo della velocità in curva. Active Pack Assist: Parcheggio semi-automatico e Sensori
di parcheggio anteriori e posteriori. TVC: Controllo della trazione in curva. TSC: Sistema controllo della trazione. TPMS: Monitoraggio pressione pneumatici.
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Spoiler posteriore. Cerchi in lega da 18" con pneumatici 235/50. Vernice metallizzata. Ruotino di scorta.
TALE DESCRIZIONE NON RAPPRESENTA NESSUN VINCOLO CONTRATTUALE. PRIMA DEL RITIRO DELL'AUTO VERIFICARE QUANTO RIPORTATO.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: 7 airbag. Airbag alle ginocchia. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Auto Headlamp: Fari automatici. Rain Sensing Wipers: Sensori
pioggia. Consolle centrale con bracciolo scorrevole, vano portaoggetti e presa accessori 12V. ABS: Frenata antibloccaggio. Attacchi ISOFIX su entrambi sedili
posteriori. Badge ST-Line. Barre portapacchi nere. Body Styling Kit: Paraurti anteriori, posteriori e minigonne in tinta, Estrattore posteriore sportivo con design
esclusivo. Bracciolo posteriore centrale. PowerShift: Cambio automatico 6 marce a controllo elettronico. Chiusura centralizzata con comando a distanza. Cinture di
sicurezza anteriori inerziali regolabile in altezza con pretensionatori. Cinture di sicurezza posteriori inerziali a tre ancoraggi. Computer di bordo. Consolle centrale

premium con bracciolo e freno di stazionamento elettrico. Cuciture rosse su volante, cuffia del cambio, bracciolo centrale anteriore, sedili e tappetini. Doppio
terminale di scarico. Easy Fuel: Sistema di rifornimento senza tappo. Ecomode: Modalità di guida eco-sostenibile. EPAS: Servosterzo elettrico. EBD: Ripartitore
elettronico di frenata. ESC: Controllo elettronico della stabilità. EBA: Assistenza alla frenata d'emergenza. Fari alogeni con luci diurne LED. Fari fendinebbia.
Follow me home: Luci a spegnimento ritardato. Griglia anteriore con inserti argento. Griglia anteriore con inserti nero gloss. Hill Start Assist: Assistenza alla
partenza in salita. Keyless entry. My Key. Paddle Shift: Comandi al volante. Piantone dello sterzo collassabile. Pomello del cambio rivestito in pelle. Power Start:
Pulsante di accensione. Retrovisore interno fotocromatico. Retrovisori in tinta carrozzeria a regolazione elettrica e riscaldati con indicatori di direzione.
Rivestimento cielo scuro. Roll Stability Control. Schermo quadro strumenti da 4,2". Schienale sedile posteriore frazionabile reclinabile 60/40. Sedile guida con
regolazione manuale a 6 vie. Sedile guida con supporto lombare. Sedile passeggero con regolazione manuale a 4 vie. Sedile passeggero con regolazione
manuale a 6 vie. Sedile passeggero con supporto lombare. Sedili anteriori sportivi. Segnalazione frenata di emergenza. Soglie battitacco anteriori. Sospensioni
sportive. Tappetini anteriori e posteriori. Tappetini anteriori e posteriori con bordature rosse. Tendina copribagagli. Volante in pelle con cuciture nere.
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.

