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Opel Zafira Tourer 2.0 BiTurbo CDTi Cosmo
Marca
Modello

Opel
Zafira Tourer

Km

100.000

Anno

07/2014

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata
Targa

Diesel
143kw (194cv)
Colore: Silver Lake
Monovolume
2.000 cc
EW219MX

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 149 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 5B)
Targa: EW219MX
Telaio: W0LPE9ER9E2095213
Da quasi quindici anni monovolume simbolo in Europa dell'utilità a uso familiare in ambito automobilistico. Con tanto spazio a bordo e linea abbastanza
personale, oltre che modernamente gradevole, la Zafira nei suoi 4,66 metri garantisce spazio per sette persone se serva, oppure cinque comodi posti con un
baule a partire da 710 litri di volume. È intelligentemente flessibile nella configurazione degli spazi e moderna negli interni, come nelle dotazioni. La seduta è
sufficientemente comoda ma non esagerata o ricca rispetto ai vertici assoluti di categoria, se si stia in sette; sempre buono comunque lo spazio in altezza come la
versatilità. Si guida un MPV abbastanza grande ma non pesante nello stile, adeguato ai tempi pur senza perseguire mode troppo estreme. Il feeling al volante è
tipico per il segmento, senza esagerata reattività e precisione e nemmeno possibili sconfinamenti nella sportività. Genericamente buono il rapporto qualità /
prezzo. La Nuova Zafira Tourer rappresenta una nuova dimensione nel mondo delle monovolume. Offre infatti comfort di classe superiore, flessibilità innovativa e
tecnologie avanzate. Tutto questo arricchito da un design unico, caratterizzato dalla linea rivoluzionaria dei gruppi ottici anteriori e dagli interni eleganti e luminosi.
Unauto da guidare, ma soprattutto da vivere. Nuova Zafira Tourer offre a tutti i suoi passeggeri latmosfera unica di una lounge su 4 ruote. Grazie al nuovo sistema
Flex7 con Lounge seating è possibile ripiegare lo schienale del sedile centrale nella seconda fila, trasformandolo in un comodo bracciolo per i passeggeri dei
sedili esterni e ampliandone il movimento longitudinale. In più, anche i sedili esterni possono essere spostati verso il centro dellabitacolo. Questa caratteristica
innovativa garantisce il massimo comfort, offrendo ai passeggeri ancora più spazio, la migliore ergonomia e la possibilità di cambiare posizione come si preferisce
durante il viaggio.
Optional: NAVI 950: Navigation system, display a colori da 7", mappe Europa su SD card, sistema "EcoRoute" per il calcolo del percorso ecologico,
riconoscimento vocale, "Logbook" per memorizzazione itinerari e visualizzazione foto, connettore AUX-IN, porta USB, sistema audio premium con 7
altoparlanti, riproduzione MP3 da CD o porta USB, antenna posteriore integrata e Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio. Connessione
Bluetooth per telefoni cellulari: include funzione gestione chiamate, rubrica, status messaggi, controllo vocale. INTERNI IN PELLE MONDIAL DARK
GALVANISED/JET BLACK: Sedili sportivi ergonomici AGR con regolazione manuale a 6 vie sedile lato guida e passeggero, sostegno lombare elettrico
regolabile a 4 vie lato guida e passeggero, piano di seduta estendibile manualmente lato guida e passeggero, poggiatesta anteriori attivi a 4 vie e box
portaoggetti sotto sedile lato passeggero. FLEX7 PLUS: Configurazione 7 posti, 2a fila con sedili indipendenti, 2 posti in 3a fila. LOUNGE SEATING: Sedili
individuali seconda fila con scorrimento laterale e longitudinale indipendente, abbattimento schienale del sedile centrale per configurazione 2 posti con
bracciolo. Climatizzatore bi-zona a controllo elettronico (ECC). Controllo elettronico della velocità di crociera. PERIMETER PROTECTION PACK: Sensori di
parcheggio anteriori e posteriori. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici. Antifurto volumetrico. Pulsante ECO per ridurre le emissioni. Cerchi in
lega 17" 7J multirazze con pneumatici 225/50. Vernice metallizzata doppi strato. Kit di riparazione pneumatici.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DEL PELLAME.
Dotazione di serie: Ambient Light: luci di lettura anteriori, della console centrale e dei pannelli delle portiere ad illuminazione diffusa rossa. Light Pack: Alette
parasole con specchietto e luci di cortesia, luci di lettura posteriori (2a fila). Sight&Light Pack: sensore pioggia, specchietto retrovisore fotoelettrocromatico,
sensore crepuscolare, accensione automatica fari abbaglianti. FlexConsole: Binari in alluminio illuminati, Freno di stazionamento elettrico, Bracciolo centrale
scorrevole con vano portaoggetti, 2 portabicchieri scorrevoli, Vano portaoggetti a scomparsa, Cassetto portaoggetti posteriore e presa da 12V. Alzacristalli elettrici

anteriori e posteriori. ESP Plus con Traction control Plus. Sedili anteriori confort. ABS elettronico. Airbag a tendina per la testa ant. e post. 2°fila. Airbag guida.
Airbag laterali anteriori. Airbag passeggero. Assistenza alla partenza in salita. Cambio manuale a 6 marce. Chiusura centralizzata. Cinture di sicurezza anteriori
regolabili in altezza e posteriori seconda e terza fila. Computer di bordo con check control e display quadro strumenti monocromatico. Console centrale 3a fila con
portabicchieri e vano portaoggetti. Disattivazione airbag frontale e laterale lato passeggero. Doppio pretensionatore cinture di sicurezza anteriori con limitatore di
carico. Fari fendinebbia. Filtro anti particolato F.AP. Immobilizzatore elettronico. Linea di cintura cromata. Luci a LED posteriori. Luci di marcia diurna e stop post.
con segnalaz. frenata d'emergenza. Mancorrenti al tetto silver. Maniglie in tinta carrozzeria. Numero del telaio visibile. Paraurti in tinta carrozzeria. Poggiatesta 2a
fila (3) e poggiatesta in 3a fila (2). Poggiatesta anteriori attivi a 2 vie lato guida e passeggero. Presa 12V nel vano di carico. Retrovisori est. regolabili
elettricamente e riscaldabili, in tinta carrozzeria con accenti nero lucido. Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Sedili 2a fila individuali (35/30/35), abbattibili,
con scorrimento individuale. Servosterzo. Sistema ISOFIX posteriore. Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso d'urto. Spia cinture allacciate sedili
anteriori, 2a e 3a fila. Tergilunotto. Vetri posteriori oscurati. Volante in pelle a 3 razze con cromatura, comandi radio integrati, regolabile in altezza.
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.

