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 13.500

Renault Scenic X-Mod 1.6 dCi S&S Energy Bose
Marca

Renault

Modello
Km
Anno

85.000
06/2016
Diesel

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

96kw (131cv)
Colore: Grigio Cassiopea
Monovolume
1.600 cc
FE229FT

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 114 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
Ultima manutenzione eseguita il 30/09/2020 a 85.403 km

Assicurazione RciBanque (Gruppo Renault) che segue la targa del veicolocon validità fino a tuto giugno 2022 : Formula Full (incendio, furto ,rapina, atti
vandalici, eventi naturali, garanzie accessorie, assistenza in viaggio e veicolo in sostituzione)
Garanzia Ufficiale Renault : scadenza 30/06/2021
Prezzo Totale degli Optional 4.990,00 
Tetto panoramico apribile elettricamente.
PACK BI-XENO: Fari bi-xeno e regolazione automatica altezza fari.
Visio System: Intelligent Keeping Lane Assistant.
Colore esterno: Grigio Cassiopea
Selleria in Pelle/Alcantara.
Gancio di traino removibile regolarmente omologato.
Pneumatici sostitutivi Goodyear All-Seasons.
Ruota di scorta da 16".
Pack Seat.
Barre portapacchi sul tetto removibili + Appendiabiti.
Tappetini anteriori e posteriori in gomma e in moquette originali Renault.
Antifurto bloccasterzo Block Shaft 2.
DISPONIBILE, CON UN PREZZO AGGIUNTIVO DI 1000 EURO, IL CARRELLO APPENDICE CRESCI REGOLARMENTE OMOLOGATO PRESSO LA
MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Equipaggiamento: R-Link Evolution: Sistema multimediale con schermo touchscreen 7". Radio CD MP3 4x35W Bose con Bluetooth, Porta USB e Presa
AUX-IN. Bose Sound System. Sellerie misto Tessuto/Ecopelle Bose, sedili riscaldabili. PACK HI-TECH: Parking Radar anteriore e posteriore con
Retrocamera, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Navigatore integrato Live, Cartografia europea e Consolle centrale scorrevole. PACK CONFORT:
Clima automatico bi-zona con Air Quality Control, Parabrezza a controllo termico, aereatori posteriori ed accensione automatica dei fari e dei tergicristalli.
PACK FAMILY: Tavolino e tasche sullo schienale dei sedili anteriori, Sedile anteriore passeggero ripiegabile a tavolino e Tendine parasole 2a fila. Cruise
control. Easy Access System II. Privacy Glass. Cerchi in lega da 17" "Akihiro" diamantati neri con pneumatici 205/55.
Airbag laterali a tendina. Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile). Sistema elettronico di controllo della stabilità
ESC (ESP) con antislittamento ASR (disattivabili) e CSV. 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, estraibili con schienale ribaltabile ed inclinabile. ABS con

assistenza alla frenata d'emergenza AFU. Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata brusca. Airbag laterali a tendina. Alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori ad impulso con dispositivo antipizzicamento. Antiavviamento elettronico codificato. Armonia interna carbone scuro. Cambio
manuale a 6 marce. Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento. Chiusura di sicurezza bambini manuale. Cinture di sicurezza anteriori a 3
punti, con pretensionatore autoadattativo e limitatore di sforzo. Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti e limitatore di sforzo. Computer di bordo. Correttore
assetto fari. Cruscotto con schermo a colori multifunzione a tecnologia TFT. Dispositivo Stop&Start. Fari fendinebbia. Filtro antiparticolato. Freno di
stazionamento elettronico. Funzione "See Me Home": Luci esterne di accompagnamento. Hill Start Assist: Assistenza alla partenza in salita. Illuminazione
soglia portiere anteriori e posteriori. Pack Look: Fari diurni a LED e Cromature paraurti anteriori e protezioni laterali. Poggiatesta anteriori regolabili in
altezza. Poggiatesta posteriori (3). Poggiatesta relax. Pomello del cambio in pelle. Presa 12V 2a fila. Protezioni laterali in tinta carrozzeria. Retrovisore
interno con posizione giorno/notte. Retrovisore interno di cortesia con sorveglianza bambini. Retrovisore interno fotocromatico. Retrovisori a regolazione
elettrica, sbrinanti (asferico lato guida). Sedile conducente regolabile in altezza e con regolazione lombare. Sedile passeggero anteriore regolabile in
altezza. Segnale di dimenticanza cinture di sicurezza allacciate. Servosterzo elettrico ad assistenza variabile. Sistema di ancoraggio ISOFIX nei posti
posteriori 2a fila. Sistema di controllo della pressione degli pneumatici. Spot di lettura anteriore e posteriore. Tergilunotto. Terzo poggiatesta posteriore.
Vano portaoggetti nel cruscotto. Volante in pelle a 3 razze regolabile in altezza e in profondità.
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.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al 333 4819190.

