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Nissan Qashqai 1.6 dCi 2WD X-Tronic Tekna
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Nissan
Qashqai
75.000
05/2016
Diesel
96kw (130cv)
Colore: Dark Metal Grey
Suv
1.600 cc
FD709YX

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 128 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)

ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 08/05/2019 a 62.400 km
Prezzo totale degli optional 2.850,00 
Cambio CVT XTronic a variazione continua.
Vernice metallizzata.
Driver Assist Pack.
Eqipaggiamento: NISSAN CONNECT: Navigatore satellitare con schermo Touchscreen da 7", Around View Monitor, Radio DAB con integrazione
Smartphone ed integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti. Radio con lettore CD MP3, Bluetooth, USB, AUX-IN, Comandi al volante e 6
altoparlanti. Selleria in Pelle e Tessuto Nero. Sedili anteriori riscaldati. DRIVER ASSIST PACK: Sistema di copertura angolo cieco, Sistema di allerta oggetti
in movimento, Rilevamento attenzione conducente e Sistema di assistenza al parcheggio. SAFETY PACK: Safety Shield (Sistema di rilevamento
segnaletica stradale, Avviso cambio di corsia involontario, Fari abbaglianti automatici e Dispositivo frenata di emergenza), Sensori di parcheggio anteriori
e posteriori e Specchio retrovisore interno con funzione antiabbagliamento. Telecamera di parcheggio anteriore e posteriore. Sistema di controllo attivo
della traiettoria. Sistema di controllo della vettura. Climatizzatore automatico bi-zona. Cruise control e limitatore di velocità con comandi al volante. Freno di
stazionamento elettrico. Nissan Intelligent Key. Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Vetri posteriori oscurati (privacy). Cerchi in lega
da 19" con pneumatici 225/45. Kit gonfiaggio ruote IMS.
6 Airbag. Nissan Safety Pack. Vetri elettrici anteriori e posteriori, lato guida con funzione AUTO. ABS e EBD. Alette parasole con specchietto di cortesia
(guida e passeggero) illuminato. Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori. Bagagliaio con doppio fondo modulare. Barre longitudinali al tetto. Bracciolo centrale
anteriore con vano portaoggetti (6.1 litri) Porta USB, Presa AUX-IN e Presa 12V. Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri. Calotte specchietti
retrovisori esterni in tinta. Chiusura centralizzata con sblocco selettivo. Chiusura di sicurezza portiere per bambini (portiere posteriori). Cinture di
sicurezza anteriori con pretensionatore. Computer di bordo. Consolle centrale con doppio portabicchieri. VDC: Controllo dinamico della stabilità veicolo.
TCS: Controllo elettrico della trazione. Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti. Fari fendinebbia con cornici cromate. DPF: Filtro antiparticolato. Hill Start Assist: Antiarretramento partenza in salita. Illuminazione abitacolo diffusa. Immobilizer: Antifurto Nissan Anti Theft System. Indicatori
di direzione integrati negli specchi retrovisori esterni. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Maniglie esterne in tinta carrozzeria. Paraurti in tinta
anteriori e posteriori. Profilo superficie laterale vetrata cromato. Pulsante di avviamento. Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile. Sedile guida con
regolazione elettrica. Sedile guida e passeggero regolabili in altezza. Sensore crepuscolare. Sensore pioggia. Servosterzo elettrico con regolazione Nomal
o Sport. Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili. Specchietti ripiegabili autonomamente all'apertura/chiusura della vettura. Specchietti ripiegabili
elettricamente. Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anteriori e posteriori). Spoiler posteriore. Stop & Start System. Supporto lombare
guidatore. Telecomando apertura/chiusura porte. Tergilunotto. Vano portaoggetti illuminato. Volante e pomello cambio in pelle. Volante regolabile in altezza
e profondità.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA E INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.

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.

