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 8.500

2.2 D-Cat 150CV 4WD Auto Executive
Marca
Modello

Toyota
RAV4

Km

215.000

Anno

07/2011

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
110kw (150cv)
Colore: Deep Titanium
Suv
2.200 cc

DESCRIZIONE
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 03/03/2021 a 206.230 km
Tetto apribile elettrico.
Sistema di Navigazione Toyota Touch&Go: Display da 6.1", Radio CD/MP3, 6 Altoparlanti, Vivavoce Bluetooth con Comandi al volante, Telecamera
posteriore, Ingresso AUX-IN e USB.
Vernice metallizzata.
✔ Prezzo Totale degli Optional 3.500,00
Equipaggiamento: Interni in Pelle/Alcantara Nero con Sedili anteriori riscaldabili e Sedile guida regolabile elettricamente. Cruise control: Regolatore di
velocità. Climatizzatore automatico bi-zona. ADIM: Active Drive Integrated Menagement. Smart Entry & Start System. Vetri posteriori oscurati. Cambio
Automatico a 6 rapporti. Cerchi in lega da 18" con pneumatici 235/55.
4 alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (lato conducente con funzione antischiaccimento e Auto Up-Down). ABS con EBD e EBA. Airbag SRS frontali a
doppio stadio e laterali anteriori. TRC: Controllo elettronico della trazione. VSC: Controllo elettronico della stabilità. Abitacolo indeformabile ad alta
protezione. Airbag SRS a tendina anteriori e posteriori. Airbag SRS per le ginocchia lato guida. Aletta parasole lato conducente e passeggero con specchio
di cortesia e luce. Apertura sportello carburante dall'interno. Avvisatore acustico luci accese. Barre antintrusione in tutte le portiere. Bracciolo anteriore
con vano portaoggetti integrato. Bracciolo posteriore con portabicchieri integrato. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con limitatore di forza e
pretensionatori. Contagiri e tachimetro. Display multifunzione nel quadro strumenti (computer di bordo). DPF: Dispositivo Anti Particolato. Easy Flat
System. Fari ad azionamento automatico (Dusk Sensor). Fendinebbia anteriori. Impianto di ventilazione con funzione di ricircolo e filtro antipolline.
Interruttore disattivazione airbag passeggero anteriore. Parafanghi maggiorati. Paraurti in tinta con la carrozzeria. Passaruota allargati. Poggiatesta
anteriori attivi con sistema di protezione dal colpo di frusta. Pomello del cambio rivestito in pelle. Presa da 12V integrata nella consolle e nel vano bagagli.
Radiocomando della chiusura centralizzata con segnalatore (4 frecce). Rete vano bagagli multifunzione. Retrovisore interno anti abbagliamento
elettrocromatico. Retrovisori e maniglie portiere in tinta con la carrozzeria. Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Retrovisori esterni riscaldabili e
regolabili elettricamente. Schienali posteriori abbattibili separatamente 60/40 e regolabili in inclinazione. Sedile conducente regolabile in altezza. Sedili
anteriori WIL con sistema di protezione dal colpo di frusta. Seduta sedile posteriore scorrevole separatamente 60/40. EPS: Servosterzo elettrico. Sistema
di ritenuta ISOFIX per bambini (sedili laterali posteriori). HAC: Sistema elettronico antiarretramento in salita. DAC: Sistema elettronico antislittamento in
discesa. Strumentazione Optitron. Tendalino copribagagli. Tergicristallo ad azionamento automatico (Rain Sensor). Vano di carico sotto il pianale del
bagagliaio. Vano portaoggetti con serratura refrigerato. Volante regolabile in altezza e profondità. Volante rivestito in pelle con comandi audio integrati.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli
PREZZO FISSO e TRASPARENTE.
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
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.

