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 13.900

1.6 CRDi 136CV 5 Porte Go! Plus DCT
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore

Hyundai
i30
19.841
04/2016
Diesel
100kw (136cv)
Colore: Sleek Silver

Carrozzeria

4-5 porte

Cilindrata

1.600 cc

DESCRIZIONE
✔ Prezzo vincolato alla scontistica con finanziamento anche con anticipo zero.
✔ Prezzo con rimessa diretta  14.900,00
Equipaggiamento: Tetto apribile elettrico panoramico. Sistema di Navigazione con display touchsreen da 7" e Retrocamera. Bluetooth con riconoscimento
vocale. Radio con Lettore CD/MP3, Presa USB, Ingresso AUX-IN e 6 Altoparlanti. Rivestimento dei sedili in Tessuto Nero con cuciture Blu. Sedile guidatore
regolabile elettricamente. Volante riscaldabile. Fari allo Xenon Auto-Adattivi. Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli. Cruise control.
Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore. Sensori di parcheggio posteriori. Vetri posteriori oscurati. Regolazione servosterzo modalità: Normal,
Comfort, Sport (Flex Steer). Rete fermabagagli. Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/45. Ruota di scorta di dimensioni normali con cerchio in lega.
6 Airbag: Anteriori, laterali e a tendina. Antifurto con radiocomando a distanza ed Immobilizer. ESP: Sistema di controllo della stabilità. Airbag ginocchia per
il guidatore. Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione AUTO. Attacchi ISOFIX. Badge identificativo GO! dedicato. Bracciolo anteriore
scorrevole con vano portaggetti. Bracciolo posteriore con portalattine. Cambio Automatico DCT a 7 rapporti. Cluster Super Vision: Quadro strumenti a
colori ad alta definizione. Comandi audio al volante. Computer di bordo. Fendinebbia anteriori con luci diurne LED. Freno di stazionamento elettrico. Griglia
anteriore cromata dedicata. Luci posteriori a LED. Poggiatesta anteriori regolabili in altezza e inclinazione con identificativo modello. Prese ausiliarie 12V in
plancia e vano bagagli. Profilo laterale cromato. Sedile guidatore con supporto lombare elettrico. Sedile anteriori regolabili in altezza. Sedile posteriore
abbattibile con modulo 60/40. Sensore crepuscolare. Sensore pioggia. Servosterzo. Sistema antiappannamento automatico parabrezza. HAC: Sistema di
assistenza alla partenza in salita. ABS: Sistema di frenata anti bloccaggio. VSM: Sistema di gestione della stabilità. TPMS: Sistema di monitoraggio
pressione pneumatici. ESS: Sistema di segnalazione per le frenate d'emergenza. Sistema ISG "idle Stop&Go System". Specchietti retrovisori ripiegabili
elettricamente con indicatore di direzione integrato. Specchietto retrovisore elettrocromatico. Vano organizzato sotto il piano di carico. Vano portaocchiali
centrale. Volante e pomello cambio rivestiti in pelle. Volante regolabile in altezza e in 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.

