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Volvo XC60 D4 2.0 Geartronic Momentum
Marca

Volvo

Modello

XC60

Km

100.000

Anno

05/2015

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
133kw (181cv)
Colore: Nero Zaffiro
Suv
2.000 cc
EZ508SP

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 124 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)

ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: L'11/06/2019 a 92.819 km
Targa: EZ508SP
Telaio: YV1DZ73CDF2711547
C'è qualcosa di più di una splendida auto. C'è una splendida vettura convinta che la realizzazione personale e il rispetto degli altri possano coesistere
felicemente. Un'auto che spicca per competenza, lasciandoti libero di guidare con passione e fiducia. Una vettura che ti aiuta a evitare i pedoni, a prevenire gli
impatti a bassa velocità nel traffico urbano e a ridurre le collisioni critiche ad alta velocità sulle grandi strade. Un'auto che sa come fare il suo lavoro mantenendo
vivo il piacere. In altre parole, c'è Volvo XC60, un'auto splendida con prestazioni magnifiche. Ecco perchè ne guidi una. Una sola occhiata e capisci al volo perchè
la luce deve viaggiare così veloce. La bellezza non può attendere. E questa bellezza scandinava va ovunque spedita. Per essere all'altezza della sua linea
dinamica, del suo design atletico e della sua sorprendente agilità, i progettisti Volvo hanno equipaggiato questo crossover dalle grandi capacità con innovazioni
che sono vere prime mondiali. Una sola prova al volante e saprai perchè si dice che "il viaggio è la parte migliore". Una posizione privilegiata è diventata ancora
più appagante. Una volta che la superiore altezza di marcia e la sinuosa linea coupè ti avranno attirato all'interno, scoprirai che Volvo XC60 offre anche un
abitacolo fra i più seducenti al mondo. Materiali scelti affiancano un moderno design scandinavo con rivestimenti in vera pelle, inserti in legno naturale e una
tecnologia all'avanguardia pronta per l'uso. Di notte, l'illuminazione dell'ambiente risalta l'eleganza degli interni, creando un'atmosfera soffusa e sofisticata. E ora
impugna il volante. Troverai senza problemi la posizione di guida ideale, perché i sedili Volvo sono facili da regolare e da amare. La Consolle centrale inclinata
favorisce inoltre il guidatore e lo schermo integrato ti offre la nuova interfaccia con il sistema di controllo Volvo Sensus. Grazie all'intuitivo selettore di scorrimento
presente sul volante, puoi accedere agevolmente ai suoi menu, personalizzare le impostazioni e assumere il comando. La linea dinamica promette azione. Il
telaio avanzato mantiene la promessa. In questo crossover tutto suggerisce che l'eleganza si muove con stile. La spaziosità, l'equilibrio perfetto e la elevata rigidità
torsionale completano un telaio brillante, capace di affrontare le curve con una sensazionale agilità e di percorrere lunghe distanze con un comfort raffinato.
Sensus Navigation è un sistema di navigazione completamente integrato nell'automobile. Selezionate la destinazione finale desiderata utilizzando il comando
vocale rapido e semplice, "destinazione unica" o premendo un paio di pulsanti. La connessione Internet consente inoltre di trovare le destinazioni e inviarle
all'automobile tramite here.com. Una voce fornisce le istruzioni di guida con largo anticipo rispetto a ciascuna nuova direzione, mentre riceve informazioni
aggiuntive tramite lo schermo, la cosiddetta guida passo-passo. Il sistema è inoltre dotato di scorciatoie menu sullo schermo per le funzioni più utilizzate. Il vostro
indirizzo di casa è memorizzato separatamente ed è sempre prontamente disponibile. Con "Sensus Navigation" poete vedere le immagini 3D selezionate di edifici
e punti di riferimento sulla mappa per migliorare il riconoscimento della realtà. "EcoRoute" è una funzione "verde" che vi aiuta a scegliere un percorso a basso
consumo di carburante in combinazione con un buon stile di guida per ridurre il consumo di carburante. Quando si seleziona "EcoRoute", viene calcolato un
percorso a basso consumo in base ai limiti di velocità e ai dati di accelerazione per il percorso specificato. Il climatizzatore elettronico ECC, Electronic Climate
Control, mantiene la temperatura selezionata per l'abitacolo e può essere impostato in modo indipendente per il guidatore e il passeggero anteriore. Come
ulteriore contributo per la tua salute e il tuo comfort, il sensore opzionale di umidità aiuta a fare sì che il livello di umidità dell'aria dell'abitacolo sia adatto al clima
esterno. Il sistema IAQS Volvo, Interior Air Quality System, effettua un monitoraggio continuo dell'aria in ingresso e, se necessario, chiude temporaneamente le
prese d'aria esterne per evitare l'ingresso di monossido di carbonio, ozono dal suolo e biossido di azoto. In parallelo, un filtro ai carboni attivi protegge gli
occupanti da altri gas nocivi e odori sgradevoli. Tutto questo contribuisce a garantire che l'aria presente nell'abitacolo sia più pulita di quella esterna quando si

procede nel traffico cittadino intenso e nelle gallerie.
Optional: PACCHETTO BUSINESS CONNECT PRO: SENSUS NAVIGATION - Display centrale da 7", Cartografia digitale con sistema RTI e servizio RDSTMC Italia e Volvo On Call - Servizio telematico satellitare di emergenza e funzione WiFi con internet modem. SENSUS CONNECT CON HIGH
PERFORMANCE MULTI MEDIA: Radio RDS, Doppio sintonizzatore, Lettore DVD, Lettore CD con funzione lettura MP3, Ingresso AUX-IN, Ingresso USB/iPod,
Audio streaming, Amplificatore 4x40W, 8 Altoparlanti, Connessione Bluethooth e Comandi audio al volante. Quadro strumenti digitale 8" personalizzabile
nelle impostazioni grafiche/gestione info. Rivestimento degli interni in T-Tech/Tessuto Eriksberg con cielo abitacolo Quarzo. Cruise control: Regolatore
automatico della velocità di crociera. Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico ECC. IAQS: Sistema di controllo per la qualità dell'aria
dell'abitacolo con attivazione automatica del ricircolo. CITY SAFETY: Sistema a tecnologia laser anti-collisione a bassa velocità con attivazione automatica
della frenata. PARK ASSIST: Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura. Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando
elettrico. Cambio sequenziale con leve al volante. Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri e vano portaoggetti. Pulsante ECO per ridurre le
emissioni. Cristalli laterali posteriori e vano bagagli oscurati. Presa 12V per il vano bagagli. Cerchi in lega da 17" Valder Diamond Cut/Grigio Titanio con
pneumatici 235/65. Vernice metallizzata. Ruotino di scorta.
TALE DESCRIZIONE NON RAPPRESENTA NESSUN VINCOLO CONTRATTUALE. PRIMA DEL RITIRO DELL'AUTO VERIFICARE QUANTO RIPORTATO.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Dotazione di serie: WHIPS (Whiplash Protection System): Dispositivo integrato per la protezione contro il colpo di frusta. ABS con sistema EBD. Airbag full size
lato guida e passeggero. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. ESC: Electronic Stability Control. Inflatable Curtain: Airbag ai finestrini laterali per la protezione
del capo e del collo dei passeggeri. SIPS BAG: Airbag laterali nei sedili anteriori. Antenna con funzione Diversity. Bracciolo anteriore centrale con vano
portaoggetti. Calotte specchi retrovisori esterni in colore coordinato alla carrozzeria. GEARTRONIC: Cambio Automatico a 8 marce con modalità "Sport". Cassetto
portaguanti illuminato, con serratura. Chiusura centralizzata con telecomando. Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, riavvolgimento automatico con
pretensionatore. Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza. Computer di bordo. Dispositivo FAP. Dispositivo Start/Stop. Divano posteriore abbattibile in tre
parti (40/20/40). Doppio terminale di scarico trapezoidale integrato nel paraurti. EBA: Emergency Brake Assistance. EBL: Emergency Brake Lights. Finitura
cromata esterna alla base dei vetri laterali. Finitura cromata sui comandi delle prese d'aria. Finitura cromata sui comandi impianto audio e climatizzatore. Freno di
stazionamento elettrico. Griglia anteriore tech-black opaca con finiture cromate. IDIS: Intelligent Driver Information System. Illuminazione dietro la consolle
centrale. Immobilizzatore elettronico. Inserti Alluminio "Graphite". Lavatergilunotto. Livellatore fari anteriori. Luce interna nel portellone posteriore. Luci area piedi
dei sedili anteriori regolabili su 3 livelli di intensità. Luci diurne a LED. Luci posteriori e terza luce stop a LED. Paraurti e specchi esterni in colore coordinato alla
carrozzeria. Pomello del cambio illuminato. Pomello cambio in pelle. Predisposizione gancio traino. Presa 12V (2) per i sedili anteriori e per quelli posteriori. Prima
fila di luci d'ambiente. Profili inferiori della carrozzeria in colore coordinato. Protezione in alluminio della soglia bagagliaio. Punti di ancoraggio ISOFIX nel divano
posteriore. Rails integrati sul tetto di colore nero. RSC: Sistema di controllo attivo antiribaltamento. Sedili anteriori con altezza e piano seduta regolabili. Sedili
anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica. Segnalazione visiva e sonora cinture di sicurezza non allacciate. Sensore umidità abitacolo. Servosterzo.
Sensore pioggia con funzione di accensione automatica dei fari al crepuscolo o in galleria. SIPS: Sistema di protezione dagli urti laterali. TPMS: Sistema di
monitoraggio della pressione degli pneumatici. Sistema di recupero dell'energia in frenata. Specchi di cortesia lato guida e passeggero illuminati. Specchi
retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili. Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione suolo. Specchio retrovisore interno
"frameless" con funzione anti abbagliamento automatica. Tappetini in moquette anteriori e posteriori. Telaio con assetto Dynamic. Telo copribagagli avvolgibile.
Termometro temperatura esterna. Vani portaoggetti nelle portiere. Vano portaoggetti sotto il piano di carico bagagli. Volante regolabile in altezza e profondità.
Volante sportivo a 3 razze in pelle con finiture in metallo satinato.
I Nostri Servizi
PASSAGGIO di proprietà immediato; GARANZIA 12 mesi con copertura su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche a norma di legge, ASSISTENZA stradale
24 ore su 24, VEICOLO in sostituzione, BIGLIETTO del treno per il recupero del veicolo riparato.
La competenza specifica di Eurocar nel settore automobilistico ci consente di ideare SOLUZIONI FINANZIARIE in linea con le esigenze e lo stile di vita di una
clientela.
Per questo motivo i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le sue esigenze.
Hai dubbi? Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci al Tel. 0885 782792.
Cell. 333 4819190.

