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Ford Mondeo 2.0 TDCi S&S Powershift 4 Porte
Vignale

 23.600
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Ford
Mondeo
26.000
12/2017
Diesel
132kw (180cv)
Colore: Nocciola Brown

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

Targa

FM469YG

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 124 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Targa: FM469YG
Telaio: WF0DXXWPCDGK68379
La filosofia Ford Vignale rappresenta la più elevata espressione del brand Ford sia dal punto di vista del prodotto sia dellesperienza dacquisto. I designer che
hanno creato la Ford Vignale Collection si sono ispirati alle tendenze e alle linee del mondo della moda e dellarredamento. Il salone del mobile di Milano è stato,
quindi, levento più adatto per presentare tutti i prodotti di questa linea. In particolare, la Ford Vignale Weekender, realizzata prendendo spunto dal design delle
auto Ford Vignale, è una borsa con rifiniture pregiate che ha vinto il prestigioso premio "IF Design" assegnato a prodotti di comprovata qualità superiore. I sedili
sono in pelle pregiata con design esagonale esclusivo. La morbida pelle con finiture cucite a mano avvolge il volante, il cruscotto, la consolle centrale e il
bracciolo. Una perfetta combinazione fra la tradizionale maestria artigianale e il meglio del design contemporaneo. Il sistema Active Noise Cancellation garantisce
la massima silenziosità all'interno dell'abitacolo. Si avvale di tre microfoni che percepiscono le onde acustiche generate dal motore. Un avanzato sistema elettroacustico genera frequenze opposte che annullano il rumore del motore e rendono lambiente a bordo straordinariamente silenzioso. I fari LED adattivi intelligenti
sono stati progettati per essere belli e, allo stesso tempo, funzionali. Infatti, rilevano le diverse condizioni della strada e selezionano il fascio luminoso appropriato
per una migliore illuminazione. Il bordo inferiore del gruppo ottico è dotato di due linee a LED: le luci diurne e gli indicatori color ambra, che lampeggiano in
sequenza nella direzione di svolta. Lussuosi, morbidi e sempre accoglienti. Il tipo di pelle utilizzata per il rivestimento dei sedili di Ford Vignale è il cosiddetto
"pieno fiore", la parte più pregiata del pellame, che non viene trattata e mantiene, pertanto, le venature che la rendono naturale. Le rifiniture sono fatte a mano e il
disegno del rivestimento riprende il motivo esagonale esclusivo di Ford Vignale. I comandi vocali avanzati del SYNC 3 permettono il controllo di smartphone,
impianto audio, navigatore e climatizzatore, e sono in grado di riconoscere forme ancora più semplici e naturali del linguaggio, rispondendo a richieste come "Ho
voglia di un caffè", "Devo fare rifornimento" o "Trova un parcheggio", per trovare e raggiungere rapidamente bar, distributori o parcheggi nelle vicinanze. La terza
generazione del Ford SYNC eleva a nuovi livelli la connettività con gli smartphone attraverso il controllo vocale delle app del catalogo AppLink, grazie al supporto
per i sistemi Apple CarPlay e AndroidAuto per telefonare, effettuare ricerche sul Web, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica e ottenere indicazioni stradali
in base al traffico restando concentrati sulla guida. La funzionalità di mirroring si attiva semplicemente collegando via USB lo smartphone al sistema: il controllo
dellapp passa istantaneamente al SYNC 3, che ne proietta i contenuti sul touchscreen di bordo. Ford ha incrementato il numero delle lingue supportate dal
SYNC, passate da 9 a 14, incrementando anche il numero dei paesi in cui lEmergency Assistance, la funzione che chiama automaticamente il 112 in caso di
incidente, avvisa gli operatori demergenza nella lingua locale. Il sistema continua a non richiedere sottoscrizioni o abbonamenti telefonici e si appoggia al
telefono del guidatore, connesso tramite Bluetooth, per segnalare al 112 la posizione del veicolo e mettere gli operatori in collegamento con le persone a bordo
tramite il viva-voce del sistema audio di bordo.
Optional: SYNC 3 con SONY TOUCH NAVIGATION: Display 8" Touchscreen, Navigatore, FORD SYNC 3 con controllo vocale, Bluetooth, Emergency
Assistance, 9 Sony speakers, Subwofer, Presa USB, Comandi al volante e Radio DAB. Rear View Camera. Interni in Pelle "Pienofiore" con design
esagonale rifinito a mano. Sedili anteriori climatizzati adattivi con funzione massaggio. Climatizzatore automatico bi-zona. Adaptive Cruise Control:
Controllo della velocità di crociera adattivo. Dynamic LED Headlights: Fari adattivi LED intelligenti. LANE KEEPING AID: Mantenimento della corsia. Driver
Impairment Monitor: Controllo del livello di attenzione del conducente. Keyless entry: Apertura e chiusura senza chiave. Active Pack Assist Upgrade:
Parcheggio semi-automatico avanzato in parallelo, perpendicolare ed in uscita. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Privacy Glass. Opzione

fumatori. Sbrinatore rapido del parabrezza. Cerchi in lega da 18" Unique lucidi con pneumatici 235/45. Vernice Premium. Ruotino di scorta 16".
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: 7 Airbag: Fontale, laterali, guida, passeggero, a tendina e ginocchia conducente. Fari automatici e Sensori pioggia. Active Steering.
Retrovisori elettrici in tinta riscaldati con luci di cortesia e ripiegabili elettricamente. Active Grille Shutter: Chiusura automatica griglia del radiatore. Active Noise
Cancelation. ABS: Frenata antibloccaggio. Attacchi ISOFIX. Body Kit con linea cromata laterale. Bracciolo posteriore centrale con portaoggetti e portabicchieri.
PowerShift: Cambio robotizzato Ford. Chiusura di sicurezza elettrica portiere posteriori. Chiusura singola centralizzata con comando a distanza. Cinture di
sicurezza anteriori e posteriori a 3 punti di ancoraggio. Cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatori regolabili in altezza. Consolle centrale con
bracciolo. Plancia rivestita in pelle. Disattivazione manuale airbag frontale passeggero. Display digitale 10.1". Doppio scarico integrato cromato. Easy Fuel:
Sistema di rifornimento senza tappo. EPAS: Servosterzo elettrico. EBD: Ripartitore elettronico di frenata. ESC: Controllo elettronico della stabilità. Fari fendinebbia
con funzione cornering. Fendinebbia con cromatura. DPF: Filtro antiparticolato. Follow me home: Luci a spegnimento ritardato. Griglia inferiore nero gloss. Griglia
superiore con design eslusivo e comatura. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. Inserti delle maniglie cromate. Luci di arresto LED. Luci diurne a
LED. Luci interne multi colour. My Key: Chiave personalizzabile. Power Button: Pulsante di avviamento. Presa di corrente 12V. Rivestimento portiere, cruscotto, e
bracciolo in pelle "pienofiore". Schermo personalizzato con badge Vignale. Sedile conducente con regolazione elettrica a 10 vie con memoria. Sedili posteriori
abbattibili 60/40. Soglie battitacco Vignale. Specchietto interno fotocromatico. Start & Stop. Tappetini in velluto Premium. TSC e Brake assist: Controllo elettronico
della stabilità con controllo della trazione e assistenza alla frenata. TRS: Riconoscimento automatico segnali stradali. TPMS: Sistema monitoraggio pressione
pneumatici. Vignale Badge. Volante e pomello cambio in pelle.
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.

