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 1.5 TDCi 100 CV Start&Stop ST-Line Black E
Certificata Ford Approved

Perchè scegliere un veicolo certificato Ford Approved

usata

3/2019

54.695

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

€18.000
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata Ford Approved
Immatricolazione
3/2019
Chilometraggio
54.695
Garanzia
Ford Approved
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Nero Metallizzato
Riferimento
U82322
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.499 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
99 CV (73 kW)
Cambio

Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.395 kg
Neopatentati
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,20 l/100 km
Urbano
4,60 l/100 km
Extraurbano
4,00 l/100 km
Emissioni di CO2
111 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

VETTURA CERTIFICATA FORD APPROVED
Meno di 5 anni di vita
Meno di 120.000 km
12 mesi di garanzia
1 anno di Assistenza stradale 24h/24
75 accurati controlli
Finanziamenti Ford Credit personalizzati

DESCRIZIONE E NOTE

Tetto a contrasto Red, 7 airbag (fontale/laterali guida e passeggero - a tendina - ginocchia conducente), A
integrati nei sedili posteriori, Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori, Barre

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancorag
schermo da 4.2'' a colori, Doppia presa di corrente 12V (anteriore e posteriore), EBD (ripartitore elettronico

Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza), ESC (controllo elettronico della stabilità) + TC

trazione), Fari a LED diurni, Indicatore cambio di marcia, Interruttore PADI - disattivazione airbag passegge
Keyless Start (accensione a pulsante), Kit riparazione pneumatici, My Key, Pomello del cambio rivestito in

System (monitoraggio della pressione degli pneumatici), Retrovisori elettrici ripieg. e riscaldati, in tinta car

integrati, Sedile lato guida con supporto lombare regolabile, Sospensioni sportive, Start & Stop, Touch Nav
Modem 4G e ford pass Connect, Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero, Anti-lock Bracking System -

Allarme perimetrale, Bracciolo guidatore, Cambio manuale a 6 marce, Cerchi in lega da 17' bruniti ST-Line,

comando a distanza, Climatizzatore a controllo automatico, Cruise control, Correttore assetto fari, Fari fen

cromati, Filtro antiparticolato (DPF), Interni in pelle parziale, Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e pro

sedili posteriori abbattibili 60/40, Fari automatici on/off, Tergicristalli con sensore pioggia, Sensori di parc

Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico), Tergilunotto, Vernice micalizzata (Shadow Black), A

'one-touch' salita e discesa (lato conducente), Alzacristalli posteriori elettrici, Volante ergonomico in pelle r
profondità

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

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

Prezzo

€18.000

