OFFERTA N°1076438

FORD Kuga 2ª serie
Kuga 2.0 TDCI 120 CV S&S 2WD Titanium
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Argento Metallizzato

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/03/2015

CHILOMETRI:28.000 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1997 cm³ - 4 cil. in linea - 120 Cv

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 122 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 28.750,00 €, HLA (Assistenza alla partenza in salita), Active Grille Shutter (Sistema
chiusura aut. griglia ant.), Climatizzatore automatico bi-zona, Ford SYNC con Emergency Assistance, Cruise control
(Controllo velocità di crociera) con limitatore di velocità, TCV (Controllo dinamico della trazione in curva), Airbag
frontale passeggero, Attacchi ISOFIX sui 2 sedili post., Cinture di sicurezza ant. inerziali reg. in altezza con pretens.,
Cinture di sicurezza post. inerziali a tre ancoraggi, Consolle centrale premium con bracciolo scorrevole, Doppio
terminale di scarico, Follow me home (luci a spegnimento ritardato), Ford Power (pulsante di avviamento), Griglia
ant. in vernice nera con inserto barra e profilo cromati, Luci di segnalazione frenata di emergenza, Pomello leva
cambio in pelle, Presa alimentazione accessori 12V, Proiettori aut. con tergicristalli aut., Schienale sedile posteriore
frazionabile reclinabile 60/40, Sedili con inserti in pelle, Sistema antirollio e controllo velocità in curva (Ford Stability
Control), Specchietti retrovisori con funz. antiabbagliante, Specchietto interno fotocromatico, Tappetini in velluto
anteriori e posteriori, Tendina copribagagliaio, Trazione integrale AWD, Vano portaoggetti refrigerato, Vernice solida
(Race Red), Volante in pelle, Cerchi in lega 17", Bluetooth con voice control, Chiave con transponder, Correttore
assetto fari, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori, Volante
regolabile, Airbag laterali, Kit riparazione pneumatici, Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo), ABS (sist.
antibloccaggio fren.) con EBD (ripartitore el. fren.), Airbag ginocchia guidatore, Indicatore temperatura esterna, Vetri
elettrici posteriori, Controllo elettronico della trazione, Sedili anteriori sportivi, Cambio manuale a 6 marce, Piantone
dello sterzo collassabile, Computer di bordo, Airbag a tendina anteriori e posteriori, Fari fendinebbia, EBA
(Assistenza alla frenata di emergenza), Sedile guida con supporto lombare, Servosterzo elettrico assistito (EPAS),
Luci diurne, Vernice standard, Filtro antiparticolato (DPF), Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio
pressione pneumatici), Immobilizzatore elettronico, ESP (Control[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

28.750,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 18/01/2020

