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 18.800

Volvo XC60 D4 2.4 190CV AWD Momentum
Marca

Volvo

Modello

XC60

Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

74.000
09/2015
Diesel
140kw (190cv)
Colore: Grigio Perla
Suv
2.400 cc

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 137 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)

ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 20/01/2021 a 68.600 km
Prezzo Totale degli Optional - 7.600,00 
PACCHETTO BUSINESS CONNECT PRO: Park Assist - Sensori per parcheggio situati nel paraurti anteriore della vettura, SENSUS NAVIGATION: Display
centrale da 7", Cartografia digitale con sistema RTI e servizio RDS-TMC Italia e Volvo On Call - Servizio telematico satellitare di emergenza e funzione WiFi
con internet modem.
HIGH PERFORMANCE MULTIMEDIA: Radio RDS, Doppio sintonizzatore, Lettore CD/DVD con funzione lettura MP3, Ingresso AUX-IN, Ingresso USB/iPod,
Audio streaming, Amplificatore 4x40W, 8 Altoparlanti, Connessione Bluethooth e Comandi audio al volante.
Specchio retrovisore interno "frameless" con funzione anti abbagliamento automatica.
BLIS - Blind Spot Information System con LCMA e Cross Traffic Alert.
Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico.
Cristalli laterali posteriori e vano bagagli oscurati.
Rivestimento dei sedili in Tessuto/T-Tec Antracite.
Sedile guida regolabile elettricamente con memoria.
Parabrezza riflettente i Raggi Infrarossi.
Antifurto con allarme e telecomando.
Lavagetti parabrezza riscaldabili.
Presa 12V per il vano bagagli.
Rete divisoria vano bagagli.
Vernice metallizzata.
Ruotino di scorta.
Lavafari.
Equipaggiamento: Cruise control: Regolatore automatico della velocità di crociera. ECC: Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico. IAQS:
Sistema di controllo per la qualità dell'aria dell'abitacolo. CITY SAFETY: Sistema a tecnologia laser anti-collisione a bassa velocità con attivazione
automatica della frenata. Trazione Integrale AWD a controllo elettronico. PARK ASSIST: Sensori per parcheggio, situati nel paraurti posteriore della vettura.
Cerchi in lega da 17" Valder Argento con pneumatici 235/65.
WHIPS: 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. Sensore pioggia con funzione crepuscolare: Accensione automatica dei fari in caso di scarsa
luminosità. 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. Cambio manuale a 6 marce. 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. Hill
Start Assist: Ausilio alla partenza in salita. HDC: Hill Descent Control. IDIS: Intelligent Driver Information System. Illuminazione dietro la consolle centrale.
Immobilizzatore elettronico. Inserti interni in Alluminio "Shimmer Graphite". Lavatergilunotto. Livellatore fari anteriori. Luce interna nel portellone
posteriore. Luci nell'area piedi dei posti anteriori regolabili. Luci diurne a LED. Luci posteriori e terza luce stop a LED. Paraurti e specchi esterni in colore
coordinato alla carrozzeria. Pomello cambio in pelle. Predisposizione gancio traino. Predisposizione per IMS - Volvo Guard Alarm. 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 (2). 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. 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. 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.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli
PREZZO FISSO e TRASPARENTE: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
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.

