VENDUTA!
Troppo tardi! Purtroppo questa vettura non è più disponibile

Non temere, consulta in nostro stock, potresti trovare altre vetture simili a questa.

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Plus
usata

10/2017

33.628

Valuta il tuo usato
Hai un usato? applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. basta inserire targa
veloce!
VAI ALLA VALUTAZIONE

Prezzo Gruppo Chiappetta

€14.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
10/2017
Chilometraggio
33.628
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Metallizzato
Riferimento
G01655
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
998 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
125 CV (92 kW)
Cambio

Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.337 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,40 l/100 km
Urbano
6,60 l/100 km
Extraurbano
4,70 l/100 km
Emissioni di CO2
125 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DESCRIZIONE E NOTE

7 airbag (fontale/laterali guida e passeggero - a tendina - ginocchia conducente), Attacchi di sicurezza Iso

Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori, Cerchi in acciaio 16', Cinture di sicu

altezza, Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio, Computer di bordo, Doppia presa di c

bagagliaio), Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo), EBD (ripartitore elettronico della frenata), Em

(assistenza alla frenata d'emergenza), ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronic

cambio di marcia, Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore, Kit riparazione pneumatic

proiettori anteriori, Pomello del cambio rivestito in pelle, Pressure Monitoring System (monitoraggio della p

Rivestimenti dei sedili in tessuto, Sedile lato guida con supporto lombare regolabile, Sedili anteriori con tas

(Radio CD/MP3, schermo da 3,5', comandi al volante, AUX-IN & USB, 6 altoparlanti), Tappetini anteriori e p

sotto il sedile passeggero, Vernice solida (Bright Yellow), Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloc

Bracciolo guidatore, Cambio manuale a 5 marce, Chiusura centralizzata con comando a distanza, Climatiz

Fari fendinebbia anteriori con luci diurne, Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicato

guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità), Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40, Elect

EPAS (servosterzo elettrico progressivo), Alzacristalli anteriori elettrici 'one-touch' salita e discesa (lato con
posteriori elettrici, Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità
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