
FORD Ecosport 1.0 ecoboost plus 100cv my20.25
usata

 9/2019

 43.000

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

€14.700
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
9/2019
Chilometraggio
43.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Rosso
Riferimento
Y52621

SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
998 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
99 CV (73 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.349 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,30 l/100 km
Urbano
6,20 l/100 km
Extraurbano
4,80 l/100 km
Emissioni di CO2
116 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Cerchi in lega

Airbag per le ginocchia

Chiusura centralizzata

Sedili posteriori abbattibili
Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI

Servosterzo

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Climatizzatore

Computer di bordo

Alzacristalli elettrico - Posteriore
Controllo della trazione

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Cruise Control

Sistema di Ripartitore Elettron

Airbag a tendina anteriore e posteriore
Airbag laterale passeggero

Airbag frontale guidatore

Allarme perimetrale

Cruise control

Doppia presa di corrente 12v (anteriore e posteriore)

Fari fendinebbia anteriori con dettagli neri

Indicatore cambio di marcia

Prezzo Gruppo Scotti

€14.700

Climatizzatore a con

Ebd (ripartitore elettronico della fren

Fold flat system - sedili posteriori abbattibili 60/40

Riconoscimento segnali stradali

Tcs (controllo elettronico della trazione)

Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero

Chiusura centralizzata con comando a dist

Emergency brake assist - eba (assistenza alla frenata d'emergenza

Interruttore padi - disattivazione airbag passeggero anteriore

Retrovisori elettrici ripiegabili e riscaldabili, in tinta carroz
Tappetini anteriori e posteriori

Cerchi in lega da 17"

Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio

Electric power-assisted steering - epas (servosterzo elettrico)
Fari a led diurni

Alzacristalli posterio

Attacchi di sicurezza isofix integrati nei sedili posteriori

Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza ante

Computer di bordo

Airbag ginocchia conducente

Alzacristalli anteriori elettrici "one touch" salita e discesa

Anti-lock braking system - abs (frenata antibloccaggio)

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza

Airbag frontale passeggero

Frenata automa

Kit riparazione pneumatici

Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza

Tyre pressure monitoring system (monitoraggio della pre

Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondita

