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 16.600

1.6 MJT 105CV FWD Business
Marca
Modello

Jeep
Renegade

Km

100.000

Anno

03/2017

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
77kw (105cv)
Colore: Carbon Black
Suv
1.600 cc

DESCRIZIONE
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 30/09/2019 a 79.398 km
✔ Prezzo vincolato alla scontistica con finanziamento anche con anticipo zero.
✔ Prezzo con rimessa diretta  17.600,00
Vernice metallizzata Carbon Black.
Sensori di parcheggio posteriori.
✔ Prezzo Totale degli Optional - 950,00 

Equipaggiamento: UCONNECT RADIO NAV: Navigatore con schermo Touchscreen da 5", Connettività Bluetooth, Comandi al volante, Servizi live, Radio
FM/AM, 6 Altoparlanti, Presa USB ed Ingresso AUX-IN. Rivestimento dei sedili in Tessuto Black con modanature Metal Diamond. Cruise control.
Climatizzatore manuale. Antifurto volumetrico e perimetrale. Barre al tetto nere. Freno di stazionamento elettronico. Cerchi in lega da 16" a 5 fori con
pneumatici 215/65. Kit riparazione pneumatici.
3° poggiatesta posteriore centrale regolabile. Airbag a tendina laterali anteriori e posteriori. Airbag laterali anteriori. Airbag multistadio lato guida e
passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno. Cambio manuale a 6 marce. Cinture di
sicurezza anteriori regolabili in altezza. Consolle centrale con presa da 12V. Display per il monitoraggio della pressione pneumatici. ESC: Controllo
elettronico stabilità. Fendinebbia. Griglia anteriore nera. Hill Start Assist: Sistema di ausilio partenza in salita. Illuminazione abitacolo a LED. Libretto uso e
manutenzione. Model Year 16. Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio. Protezione cerchi. Quadro strumenti con display da 3,5" monocromatico. Sedile guida
con regolazione lombare elettrica in 2 direzioni. Sedile guida regolabile in 6 direzioni. Sedile passeggero regolabile in 4 direzioni. Sedili posteriori reclinabili
60/40. Servosterzo elettrico. Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini. Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria, regolabili
elettronicamente e con comando sbrinamento. Stop&Start. Tasca posteriore. TCS: Controllo elettronico trazione. Volante in pelle regolabile in altezza e
profondità.
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.

