FORD Nuova Fiesta St-Line 1.1 85cv 5p
€ 15.130
Caratteristiche principali
Alimentazione

Benzina

Classe emissioni

Euro6

Cilindrata

1.084 cc

Potenza

85 CV (63 kW)

Cambio

Manuale

Trazione

anteriore

Carrozzeria

City Car, 5 porte, 5 posti

Colore

Frozen White

Offerta valida per contratto e immatricolazione entro il 30/06/2018 a fronte del ritiro per rottamazione e/o permuta di una vettura immatricolata entro
e non oltre il 31/12/2009 e posseduta da almeno 6 mesi o a fronte del ritiro di una vettura Ford senza vincoli d'età, 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
 PRIVACY GLASS (ST-Line Pk)

 RUOTA DI SCORTA 14

 ALZACRISTALLI POST.EL.(St-Line Pk)
 TOUCH NAV SYST8 con SYNC3 e CLIMA AUTOM.

 OPZIONE FUMATORI
 CITY PACK

 VERNICE FROZEN WHITE

Accessori di serie
 6 airbag





 ABS (sist. antibloccaggio fren.) con EBD (ripartitore el. fren.)

Accensione automatica fari con sensore crepuscolare

Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori este… 
Cerchi in lega 16" black

Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomp… 

Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa
Cambio manuale
Cerchi in lega 17" bruniti Design ST-Line
Clacson bi-tonale

 Climatizzatore a controllo manuale
 Computer di bordo con schermo da 4.2
 Correttore assetto fari
 EBA (Assistenza alla frenata di emergenza)
 Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettri…  ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo el…
 Fari "Follow me home" (a spegnimento ritardato)
 Fari fendinebbia con funzione cornering
 Griglia anteriore ST-Line
 Interni standard

 Fari fendinebbia
 Funzione cornering (per fendinebbia)
 Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)
 Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore

 Keyless Start

 Lane Departure Warning e Lane Kneeping Aid

 Limitatore di velocità regolabile

 Maniglia portellone in tinta carrozzeria

 Maniglie portiere in tinta carrozzeria
 Paraurti anteriore e posteriore ST-Line
 Pedaliera sportiva in acciaio

 My Key (chiave personalizzabile)
 Paraurti in tinta carrozzeria
 Poggiatersta posteriore centrale






Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

Pomello del cambio con design unico ST-Line

Regolazione lombare sedile conducente

Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indi… 

 Sedili posteriori abbattibili 60/40
 Soglie battitacco ST-Line
 Spoiler posteriore





Poggiatesta posteriori
Pretensionatore cinture anteriori
Regolazione lombare sedile conducente
Sedili anteriori con design sportivo

 Segnalatore cinture di sicurezza posteriori
 Sospensioni sportive
 Tappetini anteriori e posteriori esclusivi ST-Line

Tappetini posteriori

Terminale di scarico cromato

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - (Sistema monito…
Vernice solida


Tergilunotto
Touch System 6.5" con SYNC 3
Vano di sicurezza porta occhiali
Volante sportivo rivestito in pelle appiattito nella parte inferio…

Consumi
Consumo combinato

21,28 km/l

Consumo urbano

16,39 km/l

Consumo extraurbano

25,64 km/l

Emissioni CO2 (combinato)

107 g/km

Classe emissioni

Euro6


Importa con un click alcuni tuoi dati

A c c edi a Fac ebook

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

