FORD Ecosport MCA St-Line 1.0 125cv Ecob 5p
€ 20.580
Caratteristiche principali
Alimentazione

Benzina

Classe emissioni

Euro6

Cilindrata

998 cc

Potenza

125 CV (92 kW)

Cambio

Manuale

Trazione

anteriore

Carrozzeria

SUV, 5 porte, 5 posti

Colore

BLUE LIGHTNING metallizzato

Offerta valida per contratto e immatricolazione entro il 28/01/2018a fronte del ritiro per rottamazione e/o permuta di una vettura immatricolata entro
e non oltre il 31/12/2009 o veicolo Ford senza vincolo di data immatricolazione, posseduto da almeno 6 mesi e solo in caso di acquisto tramite
finanziamento Ford Credit, grazie al contributo dei FordPartner aderenti all'iniziativa. . Solo per vetture in stock presso Autosas s.p.a. Prezzo
raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. Esclusi IPT, Diritti di Agenzia e contributo per lo smaltimento pneumatici (PFU). Salvo errori ed omissioni.

Optionals
 B O TNAV SYS8 SYNC3
 CONFORT PACK ST-LINE

 PRIVACY GLASS
 VERNICE METALLIZZATA

Accessori di serie
















6 airbag

Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa (la…
Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio)

Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezz… 
Bracciolo guidatore

Cerchi in lega 17"

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza

Climatizzatore a controllo automatico

Cruise control

EBD (ripartitore elettronico della frenata)

Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d… 
Fari automatici on/off

Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40

Interni in pelle parziale

Keyless Start


Allarme perimetrale
Alzacristalli posteriori elettrici
Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori
Barre "Black" longitudinali sul tetto
Cambio manuale a 6 marce
Chiusura centr. con comando a distanza
Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio
Computer di bordo con schermo da 4.2'' a colori
Doppia presa di corrente 12V (anteriore e posteriore)
Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettri…
ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo el…
Fari fendinebbia anteriori con dettagli cromati
Indicatore cambio di marcia
Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore
Kit riparazione pneumatici












Luci diurne a LED

Pomello del cambio rivestito in pelle

Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria e indicatori di direzion…
Sedile lato guida con supporto lombare regolabile

Sospensioni sportive

SYNC 3 con radio touchsceen 8" e 7 speakers

Tergicristalli automatici con sensore pioggia

Tetto a contrasto Tiger

Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero

Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità

My Key
Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione…
Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità)
Sensori di parcheggio posteriori
Start & Stop
Tappetini anteriori e posteriori con logo sport
Tetto a contrasto Black
Touch Navigation Sysyem 8" SYNC 3
Vernice solida

Consumi
Consumo combinato

19,23 km/l

Consumo urbano

16,13 km/l

Consumo extraurbano

21,74 km/l

Emissioni CO2 (combinato)

119 g/km

Classe emissioni

Euro6


Importa con un click alcuni tuoi dati

Accedi a Facebook

Autosas S.p.a. - +39 055 431514 - info@autosas.it

