
VOLVO Xc40 2.0 d3 business
usata

 12/2018

 72.000

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

€26.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
12/2018
Chilometraggio
72.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Nero
Riferimento
102382

SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.969 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
150 CV (110 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.643 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,90 l/100 km
Urbano
5,50 l/100 km
Extraurbano
4,50 l/100 km
Emissioni di CO2
128 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali

Airbag lato conducente

Avviso del cambio di corsia

Barre portabagagli

Comandi Vocali

Computer di bordo

Portabicchiere

Sensori di pioggia

Volante regolabile

Airbag per le ginocchia
Bracciolo Anteriore

Cruise Control

Fari a LED

Antifurto

Appoggiatesta posteriori

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Filtro antiparticolato

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Attacchi Isofix per

Chiusura c

Kit di pronto soccorso

Sistema di navigazione

Spoiler po

OPTIONALS INCLUSI
Airbag full size lato guida e passeggero

Airbag per le ginocchia, lato guida

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Business

Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Cerchi lega 17" a 5 razze argento - 235/60 r17 v - classe energ.

Cinture di sicurezza regolabili in altezza, con pretensionatore 5

City safety - sistema diurno/notturno rilevazione di veicoli, cic

Climatizzatore manuale

Comandi vocali avanzati ( audio streaming )

Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (include diodo lu

Computer di bordo con termometro temperatura esterna

Connessione usb nella zona anteriore del tunnel centrale con funz

Connessione usb nella zona posteriore del tunnel centrale

Cruise control - regolatore automatico della velocita di crociera
Dispositivo start/stop

Dac - driver alert control (sistema di allerta che rileva la stan

Doppio terminale di scarico nascosto

Fari anteriori a led autolivellanti, includono luci diurne a 't'
Hdc (hill descent control)

Freno di stazionamento elettrico

Hill start assist (ausilio alla partenza in salita)

Ic - inflatable curtain (airbag ai finestrini laterali per la pro
Immobilizzatore elettronico

Home safe lighting - accensione fari anteriori a tempo

Indicatori di direzione negli specchi retrovisori esterni, luci p

Illuminazio

Inserti decorativi charcoal 'city map'

Keyless drive - accensione vettura senza chiave/telecomando

Lane keeping aid - interviene con leggere correzioni dello sterzo

Oncoming lane mitigation - aiuta il conducente ad evitare collisi
Pomello del cambio in pelle

Griglia anteriore grigio scuro con corn

Idis - intelligent driver information system (sistema per la gest

Iso-fix - punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano p
Kit di pronto soccorso

Ebl - emergency brake lights (in caso di frenata di emergenza, si

Park assist posteriore

Portabicchiere a lato dei sedili posteriori laterali

Post impact breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in c

Limitatore di velocita

Navigation pro c

Piantone dello sterzo collassabile

Portabicchieri (2) nell'area anteriore del tunnel centra

Presa 12v nella parte anteriore del tunnel centrale

Quadro strumenti digitale (tft crystal display) da 12,3'' a color

Rails integrati sul tetto con finitura nera

Run-off road mitigation - il sistema interviene su sterzo e freni

Sedile del conducente con altezza e angolazione del piano seduta

Sedili anteriori con supporto lombare fisso

Sedili comfort con rivestimento in tessuto antracite

Sensore pioggia con funzione crepuscolare

Sensus connect con performance sound

Skid plate anteriore e posteriore neri
Specchio di cortesia lato guida illuminato

Spoiler integrato sul tetto

Vdc - vehicle deceleration control (con antilock brake system, el
Volvo on call con car sharing (servizio satellitare di emergenza

Roll stability control (sistem

Sedili posteriori abbattibili (60/40)

Sips - side impact protection system con airba

Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla car

Tpms - tyre pressure monitoring system (sistema di monitoraggio d

Kit com

Specchi retrovisori esterni re

Tappettini anteriori e posteriori in tessuto

Triangolo di emergenza

Telo copribag

Vani porta-oggetti nel tunnel centrale (

Volante regolabile in altezza e profondita, a tre razze in pelle

DESCRIZIONE E NOTE
CONTATTARE PER UBICAZIONE VETTURA 3341018383

Prezzo Gruppo Scotti

€26.900

