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2.2 D-Cat 177CV 4WD Sol Plus✔ Gancio di
traino

€ 8.600
Marca
Modello

Toyota
RAV4

Km

163.000

Anno

02/2007

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
130kw (177cv)
Colore: Deep Titanium
Suv
2.200 cc
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✔
✔
✔
✔
✔
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✔
✔
✔

Gancio di traino removibile.
Antifurto bloccasterzo Block System.
Antifurto volumetrico e perimetrale.
Vetri posteriori oscurati.
Sensori di parcheggio posteriori.
Radio CD con Lettore MP3. Caricatore 6 CD in plancia.
Comandi audio al volante.
6 altoparlanti.
Rivestimento degli Interni in Tessuto/Alcantara Nero.
Cruise control: Regolatore di velocità.
Climatizzatore automatico bi-zona.
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/65.
Vernice metallizzata.
Ruota in lega di scorta.

Abitacolo indeformabile ad alta protezione. ABS. Airbag a tendina. Airbag ginocchia lato guida. Airbag guida. Airbag laterali. Airbag
passeggero. Alette parasole con illuminazione. Alette parasole con specchio di cortesia. Alzacristallo lato guida auto up & down,
antischiacciamento. Antenna radio sul tetto. Apertura dall'interno del tappo serbatoio. Appoggiabraccia anteriore con vano portaoggetti
integrato. Appoggiabraccia posteriore con portabicchieri integrato. Appoggiatesta posteriori. Avvisatore acustico luci accese. Avvisatore
acustico porta aperta (a chiave inserita). BA: Brake Assist. Barre antintrusione nelle portiere. Barre portapacchi color argento. Cambio manuale
a 6 marce. Comando bloccaporte posto guida. Contachilometri parziale. Contagiri. Copertura bagagliaio. Copertura ruota di scorta. Correttore
assetto fari. Display multifunzionale. DPF: Filtro antiparticolato. Easy Flat System: Abbattimento sedili posteriori a livello pavimento. EBD:
Ripartitore elettronico di frenata. Fendinebbia. Filtro antipolline. Griglia frontale cromata. HAC: Sistema antislittamento (arretramento) in
salita. Immobilizzatore elettronico. Interruttore disinserimento airbag lato passeggero. Maniglie in tinta con la carrozzeria. Paraurti in tinta con
la carrozzeria. Passaruota allargati. Pomello/cuffia leva cambio rivestiti di pelle. Presa 12V. Pretensionatore cinture anteriori con limitatore di
forza. Regolazione altezza cinture anteriori. Rete vano bagagli multifunzione. Retronebbia. Retrovisori in tinta con la carrozzeria. Retrovisori
ripiegabili elettricamente. Retrovisori termici regolabili elettricamente. Ricircolo aria. Sedile guida regolabile in altezza. Sedile posteriore
sdoppiato. Seduta sedile posteriore scorrevole separatamente. Servosterzo. Sistema di illuminazione entrata. Sistema di ritenuta ISOFIX per
bambini. Sistema WIL protezione colpo di frusta per sedili anteriori. Strumentazione digitale retroilluminata OPTITRON. Telecomando chiusura
centralizzata. Tergilunotto. Vano di carico sotto il pianale del bagagliaio. Vano portaoggetti con serratura refrigerato. Vetri elettrici anteriori e
posteriori. Volante in pelle regolabile in altezza e in profondità. VSC: Controllo elettronico della stabilità.
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.

