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Jaguar XF 2.0 D 240CV AWD Auto Portfolio
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Jaguar
XF
46.000
11/2017
Diesel
177kw (240cv)
Colore: Santorini Black

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

2.000 cc

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 144 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 21/05/2020 a 28.173 km
Prezzo Totale degli Optional - 8.000,00 
Specchietti ripiegabili e regolabili elettricamente in tinta carrozzeria, riscaldati, ellettrocromatici, illuminazione di avvicinamento e indicatori di direzione
trasparenti integrati e Specchietto retrovisore interno elettrocromatico.
Controllo di Crociera Adattivo (ACC) con Forward Alert, Queue Assist, Frenata di Emergenza Intelligente e Follow Mode Off.
PARKING PACK: Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Telecamera parcheggio posteriore.
Cerchi in lega da 19" a 7 razze doppie "Style 7012" Silver con pneumatici 245/40.
Cooled Glove box: Portaoggetti rinfrescabile.
Jaguar Smart key system TM - Keyless Entry.
Vernice metallizzata Santorini Black.
Navigatore InControl Touch SD.
Ricircolo aria automatico.
Pacchetto fumatori.
Equipaggiamento: Touchscreen da 8". Connettività Bluetooth per telefono cellulare. Streaming Bluetooth. Impianto Audio Jaguar: 8 Altoparlanti e
Amplificatore a 4 canali (80 Watt). Presa USB. Ingresso audio AUX-IN. Integrazione iPod. Radio AM/FM. InControl Protect (Chiamata in caso d'emergenza o
guasto), InControl Remote App Essential. Sedili in Pelle Perforata Windsor Latte. Sedili elettrici a 10 regolazioni lato guida e passeggero. Inserti in Ebano
Figurato lucido su cruscotto, portiere e console centrale. Rivestimento del cielo in Morzine. Rivestimento parte superiore del quadro strumenti in Pelle
Windsor. Soglie d'ingresso in metallo con scritta Jaguar. Fari Premium Xeno HID bi-funzionali con luci diurne (design a forma di J), posizione e direzione a
LED. Impianto lavafari. Selettore JaguarDrive: Comando rotativo per la gestione del cambio e il controllo dei sistemi di dinamica di marcia - Include
Modalità Eco, Dynamic, Normale e Winter/ARR. Lane Departure Warning: Avviso di cambio corsia. Pedestrian Contact Sensing: Sistema impatto pedoni
con sollevamento automatico del cofano. Frenata di emergenza assistita. Frenata di emergenza autonoma. Climatizzatore bi-zona. Bocchette
climatizzatore per i passeggeri posteriori. EPB: Freno di stazionamento elettronico. AWD: Sistema di trazione integrale. TPMS: Sistema di controllo
pressione pneumatici. Antifurto con blocco motore elettronico, allarme perimetrale e telecomando. ECO HMI con analisi dei parametri di guida. Tyre repair
System: Sistema di riparazione pneumatici.
Airbag anteriori, laterali anteriore e a tendina per finestrino laterale a tutta lunghezza. TRAC DSC: Controllo dinamico di stabilità e trazione. Illuminazione
interna ampliata. Vetri elettrici anteriori e posteriori con funzione di apertura e chiusura con un tocco e anti-intrappolamento. Poggiatesta posteriori (3).
Accensione automatica dei fari. Alette parasole con specchietti di cortesia. Badge 25d AWD. Badge XF. Bracciolo posteriore con portabicchieri. Cambio
automatico sequenziale a 8 rapporti a controllo elettronico con Jaguar Sequential Shift. Console centrale con box portaoggetti e bracciolo. Controllo
dinamico del volume audio. Cornici dei finestrini laterali cromate. Finitura Chrome del portellone. Ganci nel vano di carico. Griglia radiatore nera con
cornice cromata. Hill Launch Assist: Assistenza per partenza in salita. Illuminazione ambientale console. Indicatori di cambio corsia. Logo e scritta Jaguar.

Luci posteriori parzialmente a LED. Lunotto riscaldato. Padiglione in Morzine - Light Oyster. Parabrezza laminato acustico. Poggiatesta anteriori passivi con
prevenzione del colpo di frusta. Portabicchieri doppi anteriori. Portaocchiali. Prese d'aria laterali cromate. Prese elettriche da 12V. Promemoria cinture
allacciate. Quadro strumenti con finitura in Alluminio Morse Code. Quadro strumenti da 5" con quadranti analogici. Rilevatore temperatura esterna. Sedili
posteriori fissi. Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e illuminazione. EPAS: Servosterzo elettrico ad assistenza variabile. Sistema di ancoraggio
posteriore ISOFIX per seggiolino bambini. Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico. Specchietti retrovisori esterni riscaldabili. Spia usura
pastiglie freni. Stop/Start. Tappetini. Taratura dello sterzo in funzione della velocità. Tergicristalli con sensore pioggia. Tergicristalli intermittenti variabili.
TVBB: Torque Vectoring by Braking. TSA: Trailer Stability Assist. Vano portaoggetti delle portiere anteriori e posteriori. Volante Sport in Pelle Pieno Fiore.
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.

