
FORD C-Max 1.5 tdci Titanium s&s 120cv
usata

 1/2018

 76.500

Prezzo Gruppo Scotti

€13.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
1/2018
Chilometraggio
76.500
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Monovolume, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Mercury Met
Riferimento
E67616
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.499 cm3
Alimentazione
Diesel

Potenza
120 CV (88 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.472 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,10 l/100 km
Urbano
4,70 l/100 km
Extraurbano
3,70 l/100 km
Emissioni di CO2
105 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Airbag laterali
Cerchi in lega
Fari a LED

Alzacristalli elettrico - Anteriore
Chiave con transponder
Fendinebbia anteriori

Alzacristalli elettrico - Posteriore

Chiusura centralizzata

Appoggiatesta posteriori

Climatizzatore Automatico

Sedili regolabili elettricamente

Servosterzo

Attacchi Isofix

Computer di bordo

Volante in pelle

Volante regolabile

OPTIONALS INCLUSI
Active city stop (frenata automatica di emergenza)

Airbag a tendina - anteriore e posteriore

Airbag laterali

Airbag lato guida e

Alzacristalli elettrici anteriori con sistema di apertura/chiusur

Alzacristalli elettrici posteriori (solo c-max plus)

Alzacristalli elettrici posteriori con sistema di apertura/chiusu

Anti-lock braking system (abs) - frenata antibloccaggio

Chiusura centralizzata con comando a distanza

Climatizzatore automatico bi zona

Consolle centrale premium upgrade - con bracciolo scorrevole, 2 p

Attacchi isof

Climatizzatore automatico bizona

Cruise control con limitatore di velocita - asld

Ecomode (modali

Electric power-assisted steering - epas (servosterzo elettrico)

Electronic stability control - esc (controllo elettronico della s

Emergency brake assist - eba (assistenza alla frenata di emergenz
Keyless (apertura e chiusura senza chiave)

Fari fendinebbia

Kit riparazione pneumatici

Paraurti anteriore e posteriore, maniglie esterne e calotta retro
Power start (pulsante di accensione)
Seconda chiave con telecomando

Mykey (

Poggiatesta posteriore centrale

Retrovisori elettrici in tinta

Sedile guida con regolazione manuale dell'altezza e pr

Sedili posteriori scorrevoli, abbattibili 40/20/40 e ripiegabili

Start&stop (solo su motorizzazioni euro 6, escluso gpl)

Titaniumness - soglie battitacco cromate, inserti cromati interni

Tyre pressure monitoring system - tpms (sistema monitoraggio pres

€13.900

Luci diurne led anteriori

Piantone dello sterzo collassabile

Sedile conducente con supporto lombare

Sospensioni posteriori multilink con control blade

Prezzo Gruppo Scotti

Luci ambiente led

Radio/cd mp3 - con schermo 3.5", 6 altoparlanti, comandi radio al

Sedili posteriori removibili individualmente e ripiegabili (solo

Tappetini posteriori in velluto

Hill start assist (assistenza alla partenza in salita)

Vernice solida race red

Tappetini anteriori in ve

Torque vectoring control - tvc (con
Volante e pomello del cambio in pelle

