

RENAULT Scenic 1.6 dci energy edition one 160cv e
usata

 4/2017

 89.498

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

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€17.800 2.500 €15.300
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
4/2017
Chilometraggio
89.498
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
Monovolume, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Oro Metallizzato

Riferimento
485643
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.600 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
160 CV (118 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.539 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,50 l/100 km
Urbano
5,00 l/100 km
Extraurbano
4,30 l/100 km
Emissioni di CO2
118 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Adaptive Cruise Control
Bracciolo Anteriore
Ruotino di scorta
Tetto panoramico

Airbag per la testa
Cerchi in lega

Appoggiatesta posteriori

Chiave con transponder

Sedili regolabili elettricamente
Vetri oscurati

Volante in pelle

Attacchi Isofix per seggiolini

Climatizzatore Automatico

Sensori di Parcheggio

Fari a LED

Autoradio

Fendinebbia anter

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)

OPTIONALS INCLUSI
-abs con assistenza alla frenata di emergenza afu
-aletta parasole illuminata

-alzacristalli anteriori e posteriori elettrici (anteriori impuls

-assistenza al mantenimento di corsia
-bracciolo centrale

-airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile)

-avviso distanza di sicurezza

-cerchi in lega da 20'' quartz

Fari full led pure vision

-fari full led pure vision

Armonia interna carbone scuro

-badge edition one

Be style malibu (giallo miele + tetto nero

-climatizzatore automatico bi-zona

-consolle centrale scorrevole easy life con 2 usb di ricarica pos

-airbag laterali a tendina a

-cruise control adattivo

-commutazione automatica abbaglianti /
-easy access system ii

-freno di stazionamento elettronico

-head-up dispaly

-easy park assist
-hill start assist

Pack easy consolle centrale scorrevole retrovisori richiudibili e

Pack intens privacy glass schermo touchscreen 8,7''

Pack modularita bracciolo posteriore e cassetto easy-life sedile

Pack seat sedile cond. a reg. elettr. lombare e massaggio sedili

Pack zen r-link 2 con schermo touchscreen 7'' cartografia europa
-renault multi-sense® con ambient lighting
-retrovisori esterni in tinta carrozzeria

-retrovisore interno fotocromatico

-sedili anteriori con tavolini posteriori easy life e cassetto sc
Sellerie in misto tessuto/ecopelle pelle carbone scuro
Sensori di parcheggio posteriore e rilevatore stanchezza
-sistema di frenata d'emergenza con rilevatore pedoni

Poggiatesta posteriori grand comfor

Retrovisore interno fotocromatico e sorveglianza b

Retrovisori richiudibili elettronicamente

-r-link 2® sistema di navigazione con touchscreen capacitivo 8,7'

-tetto in vetro fisso con tendina elettrica

-poggiatesta grand comfort

-riconoscimento della segnaletica stradale

-ruotino di scorta

-sedile conducente con regolazione lombare ele

-sedili posteriori e passeggero ribaltabili

-sensore angolo morto

-sellerie in misto tessuto/ecop

-sensore di pressione pneumatici

-sensori di parcheggio posteriori e anteriori con parking camera
-sistema elettronico di controllo della stabilita esc (esp)

-visio system (intelligent keep line assistant)

-sistema

-tecnologia stop&st

-volante in pelle nappa

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il prezzo indicato è legato alla sottoscrizione di una proposta finanz

rottamare. Per informazioni più dettagliate riguardo a costi aggiuntivi, condizioni particolari o generiche doman
tramite i nostri canali ufficiali su internet (leonori.it) o telefono (+39 06 669090). **Le foto/immagini e l'ubicazio
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€17.800
Risparmio

2.500

