
FORD EcoSport 1.5 tdci Titanium s&s 100cv
usata

 3/2018

 78.100

Prezzo Gruppo Scotti

€13.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
3/2018
Chilometraggio
78.100
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Blu Elettrico
Interni
Principe Di Galles Grigio Avorio Ambiente Avorio
Riferimento
L28937
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.499 cm3

Alimentazione
Diesel
Potenza
99 CV (73 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.288 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,10 l/100 km
Urbano
4,50 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
107 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag lato conducente

Barre portabagagli
Cruise Control

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Bracciolo Anteriore
Fendinebbia anteriori

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Sedili posteriori abbattibili

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

Alzacristalli elettrico - Posteriore

Antifurto

Chiusura centralizzata

Sedili regolabili elettricamente

Attacchi Is
Climatizzator

Sensori di pioggia

Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EBFD)

Volante in pel

OPTIONALS INCLUSI
7 airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero- a tendina ant
Alzacristalli posteriori elettrici

Allarme perimetrale

Anti-lock braking system - abs (frenata antibloccaggio)

Alzacristalli anteriori elettrici con "one touch

Attacchi di sicurezza isofix integrati nei sedi

Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza ante
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Climatizzatore a controllo automatico

Barre "alluminium look" longitudinali sul tetto

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza

Computer di bordo

Doppia presa di corrente 12v (anteriore e posteriore)

Emergency brake assist - eba (assistenza alla frenata d'emergenza
Fari automatici on/off
Interni in pelle parziale

Tappetini anteriori e posteriori

€13.900

Keyless start

Pressure monitoring system (monitoraggio della pressione degli pn
Sedile lato guida con supporto lombare regolabile

Tergicristalli con sensore pioggia

Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondita

Prezzo Gruppo Scotti

Electric power-assisted steering - e

Fold flat system - sedili posteriori abbattibili 60/40

Interruttore padi - disattivazione airbag passeggero anteriore

Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondita)

Cruise control

Esc (controllo elettronico della stabilita) + tcs (controllo elet

Fari fendinebbia anteriori con dettagli cromati

Pomello del cambio rivestito in pelle

Cinture di sicurezza posteriori (t

Computer di bordo con schermo da 4,2" a colori

Ebd (ripartitore elettronico della frenata)

Bracciolo guida

Kit riparazione pneumatic
Race red
Start&stop

Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero

Sync3 co

