Tel: 333 4819190
Fax: 0885 782792
E-mail: info@eurocarfg.com
Web: www.eurocarfg.com
Corso Aldo Moro, 118, 71045 Orta Nova (FG)

€ 17.800

1.6 dCi 130CV 2WD Acenta Premium
Marca

Nissan

Modello

X-Trail

Km

78.000

Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

01/2017
Diesel
96kw (130cv)
Colore: Dark Metal Grey
Suv
1.600 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 78.221 Cronologia Tagliandi NISSAN ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 12/07/2022 a 73.250 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 18.800,00
✔ NISSAN CONNECT: Sistema di Navigazione con schermo a colori da 7" touchscreen con TMC - Traffic Message Channel, AROUND VIEW
MONITOR intelligente per una visuale a 360°, Videocamera di retromarcia a colori, Interfaccia USB, Interfaccia iPod Gateway, Ingresso AUX-IN,
Integrazione smartphone, Streaming Audio Bluetooth, Servizi GoogleTM, Radio digitale DAB Plus, Lettore CD Mp3, Rilevatore intelligente di
movimento ed Antenna pinna di squalo.
✔ Sistema di controllo attivo della traiettoria. Sistema di controllo della vettura.
✔ Rivestimento degli Interni in Tessuto Acenta Nero.
✔ Sedile guida regolabile in altezza.
✔ Cruise control e Limitatore di velocità con Comandi al volante.
✔ Climatizzatore automatico bi-zona.
✔ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
✔ Vetri posteriori oscurati (privacy).
✔ Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
✔ Nissan Intelligent Key e Pulsante di avviamento.
✔ Bagagliaio Handsfree con apertura/chiusura senza mani.
✔ Immobilizer: Antifurto Nissan Anti Theft System.
✔ Cerchi in lega da 19" Diamantato/Nero con pneumatici 225/55.
✔ Vernice metallizzata.
✔ Ruotino di scorta.
6 Airbag. Vetri elettrici anteriori e posteriori, lato guida con funzione AUTO. ABS ed EBD. Alette parasole con specchietto di cortesia guida e
passeggero. Attacchi ISOFIX (2) sedili posteriori. Barre longitudinali al tetto. Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e Presa 12V.
Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta. Cambio manuale a 6 marce. 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. TCS: Controllo elettronico della trazione. Correttore assetto fari. Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti. Fari
fendinebbia con cornici cromate. Filtro anti-particolato. Freno di stazionamento elettrico. Funzione "Illuminazione amica". Hill Start Assist:
Antiarretramento partenza in salita. Immobilizer: Antifurto Nissan Anti Theft System. Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori
esterni. Luci diurne a LED. Luci posteriori a LED. Maniglie portiere cromate. Paraurti in tinta anteriori e posteriori. Poggiatesta posteriori (3).
Profilo superficie laterale vetrata cromato. Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile. Sensore crepuscolare. Sensore pioggia. Servosterzo.
Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili. Specchietti ripiegabili elettricamente. Specchietto retrovisore interno con funzione
antiabbagliamento. Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate anteriori e posteriori. Spoiler posteriore. Stop&Start System.
Telecomando apertura/chiusura porte. Tergilunotto. Terza luce posteriore a LED. Vano bagagliaio con doppio fondo modulare. VDC: Controllo
elettronico della stabilità. Volante e pomello cambio in pelle. Volante 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.

