
JEEP Compass 1.6 mjt limited 2wd 120cv
usata

 4/2018

 87.900

Valuta il tuo usato

Hai un usato? Applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. Basta inserire targa e chilom
VAI ALLA VALUTAZIONE

Prezzo Gruppo Scotti

€21.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
4/2018
Chilometraggio
87.900
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Bianco
Interni
Nero

Riferimento
291400
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
120 CV (88 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.470 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,40 l/100 km
Urbano
5,30 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
117 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Adaptive Cruise Control

Climatizzatore Automatico
Sedili regolabili elettricamente

Airbag laterali

Controllo della trazione
Sensori di Parcheggio

Antifurto
Fari a LED

Autoradio

Barre portabagagli

Fendinebbia anteriori

Sensori di pioggia

Vetri oscurati

Bluetooth®

Parabrezza riscaldato
Volante in pelle

Cerchi in

Sedili po

OPTIONALS INCLUSI
2 airbag frontali
Antifurto

2 airbag laterali

2 airbag tendina

Apple car play e android auto

Barre portatutto con inserto cromato

Cerchi in lega da 18'' con pneumatici 225/55 r18
Comandi al volante

Cristalli posteriori e lunotto posteriore oscurati

Full speed forward collision warning

Gruppo ottico anteriore con fari bi-xenon hid e led signature
Inserti cromati nel paraurti anteriore
Maniglie esterne in tinta carrozzeria
Poggiatesta anteriori attivi
Presa ausiliaria da 12v

Sensori di parcheggio posteriori

Specchietti retrovisori esterni con luci di cortesia
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico

€21.900

Sedile passeggero anteriore abbattibile
Sedili rivestiti in pelle

Terminale di scarico cromato

Sedili rivestiti

Sistema di ausilio alla partenza in salita (hill start assist

Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Visibility pack (specchietti retrovisori con luce di cortesia, f

Parabrezza termico (base ter

Specchietti retrovisori con regolazione elettrica

Stop&start

Luci di am

Premium pack (portellone posteriore ad apertur

Sedili posteriori reclinabili 40/20/40

Smart key

Impianto audio con 6

Lane keep assist (funzione warning e lane keeping)

Sedile del guidatore regolabile in altezza

Sensore pioggia

Sistema uconnect con display touch da 7''

Prezzo Gruppo Scotti

Immobilizer

Modanatura cromata profilo cristalli anteriore e posteriore (dlo)

Radio dab

Fari smart

Function pack (specchietto retrovisore interno elettrocrom

Portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica

Tappetini anteriori e posteriori

Cornice fendinebbia cromata

Fari fendinebbia con funzione cornering

Illuminazione alette parasole

Kit riparazione pneumatici

Sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente
Sensore crepuscolare

Cintura di sicurezza a triplo ancoraggio

Controllo elettronico della stabilita (esp)
Electronic roll mitigation

Adaptive cruise control

Bluetooth streaming audio, presa aux e usb

Chiave con radiocomando a distanza

Controllo di trazione (tcs)

Freno di stazionamento elettrico

Abs (sistema di frenata antibloccaggio)

Specchietti retrovisor

Specchietti retrovisori estern

Style pack (cerchi in lega da 18'', privacy glass)
Tpms plus con display (sensore pressione gomme)

Volante rivestito in pelle

Supporto lomb

