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FORD Kuga 1.5 EcoBlue 120 CV 2WD ST-Line
Auto Aziendali

 3/2022

Certificata Ford Approved

Perchè scegliere un veicolo certificato Ford Approved 

 22.000

Listino

Risparmio

Prezzo Severi&Scorcioni

€36.550 €5.600 €30.950
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata Ford Approved 
Immatricolazione
3/2022
Chilometraggio
22.000
Garanzia
Ford Approved
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti

Colore esterno
Grigio Metallizzato
Riferimento
S88756
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.499 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
120 CV (88 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.576 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,20 l/100 km
Urbano
4,70 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
104 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

 VETTURA CERTIFICATA FORD APPROVED
Meno di 5 anni di vita
Meno di 120.000 km
12 mesi di garanzia
1 anno di Assistenza stradale 24h/24
75 accurati controlli
Finanziamenti Ford Credit personalizzati

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag guida

Cerchi in lega

Airbag laterali

Chiusura centralizzata

Airbag passeggero

Airbag per la testa

Climatizzatore

Connessione dati

Controllo elettronico della trazione

Correttore assetto fari

Radio DAB

Retrovisori ripiegabili elettricamente

Retrovisori elettrici

Sedile posteriore sdoppiato
Vetri elettrici anteriori

Sensore luci

Fari anteriori a LED

Sensore pioggia

Vetri elettrici posteriori

Autoradio

Avviso del cambio di corsia

Controllo automatico velocità
Fendinebbia

Riconoscimento pedone

Sensori di parcheggio posteriori

Controllo elet

Frenata automatica di emer

Sedile guida regolabile in a
Servosterzo

Telecamera

Volante regolabile

OPTIONALS INCLUSI
Assistente alle frenate di emergenza
Ebs - sistema elettronico di frenata
Limitatore velocità

Luci diurne

Assistente di corsia
Esp

Filtro antiparticolato

Pacchetto sportivo

Tpms - sistema monitoraggio pressione pneumatici

DESCRIZIONE E NOTE

Assistenza alla frenata
Hill holder

Attacchi isofix per seggiolini

Barre porta t

Keyless entry/go (accesso remoto senza chiave)

Sensori di parcheggio anteriori

Sistema di chiamata d'emergenza

Severi&Scorcioni, concessionaria ufficiale Ford e Honda per Reggio Emilia e provincia, propone:
New Ford Kuga St Line EcoBlue 120CV manuale
Colore esterno Magnetic Grey / interni in tessuto antracite
Vettura aziendale immatricolata 24/02/2022 – 22.000KM.
Auto pronta consegna immediata, disponibile in sede.
Possibilità di finanziamento anche con anticipo zero

RITIRIAMO IL TUO USATO!
Per ricevere una valutazione invia dettagli e foto via mail:
bdc@severi.gbsnet.it
370.3736342
Prezzo di listino dellʼauto comprensivo di optional: 36.550,00 €
Offerta promozionale a 30.950,00 €
Spese di passaggio di proprietà e messa in strada escluse.

Tutte le nostre offerte sono disponibili sul sito: www.severiescorcioni.it
Dotazione prevista:
Handsfree Liftgate (portellone ad apertura automatica)
Privacy Glass
Ruotino di scorta
Vernice metallizzata Magnetic Grey
Active Grill Shutter
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Attacchi ISOFIX sui 2 sedili post. esterni
Badge ST-Line
Barre longitudinali al tetto argento (Nere su ST-Line)
Barre longitudinali al tetto nere
Body Styling Kit ST-Line
Chiusura manuale portiere posteriori (sicurezza bambini)
Consolle con luci di cortesia e vano portaocchiali
Doppio terminale di scarico
Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo)
eCall (chiamata d'emergenza via modem)
ECOmode (modalità di guida ecosostenibile)

Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza)
ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione)
Fari anteriori alogeni
Follow me home (luci a spegnimento ritardato)
Forward Collision Warning (Avviso pericolo di urto frontale)
Freno di stazionamento elettrico (EPB)
Griglia anteriore design ST-Line a nido d'ape carbon black
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)
Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiave)
Keyless Start (accensione a pulsante)
Kit riparazione pneumatici
Luci ambient interne a LED
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED
Modalità di guida selezionabili (5 modalità di guida: Normale/Eco/Sport/Active/Trail)
Modanature esterne in tinta carrozzeria
My Key (chiave personalizzabile)
Pomello del cambio in pelle
Post impact breaking (azionamento freni automatico a inizio impatto)
Pre-Collision Assist (PCA) con Pedestrian & Cyclist detection
Presa di alimentazione 12V nel vano bagagli
Quadro strumenti con display digitale da 12.3" a colori
Retrovisore interno fotocromatico
Retrovisori elettrici ripieg. e riscaldati, in tinta carrozz. e indicatori di direzione integrati
Sedile passeggero con regolazione manuale a 8 vie e supporto lombare
Sedili in tessuto ST-Line
Sedili posteriori scorrevoli (avanti/indietro)
Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
Sospensioni sportive
Spoiler posteriore standard
SYNC 3 Radio DAB
Tappetini anteriori e posteriori
Tasche posteriori sedile conducente e passeggero
Tendina copribagagliaio
Trailer Sway Control (sistema di controllo ondeggiamento del rimorchio)
Vernice solida Blue Blazer
ABS (Sistema antibloccaggio in frenata)
Airbag frontale guidatore
Airbag laterali lato guida e passeggero
Airbag frontale lato passeggero con pulsante di disattivazione
Airbag a tendina anteriori e posteriori

Lane Keeping Aid (mantenimento corsia) con Road Edge Detection
Consolle centrale con bracciolo, portabicchieri
Cambio manuale a 6 marce
Cerchi in lega da 18"
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Climatizzatore automatico bi-zona
Climatizzatore automatico bi-zona
Fordpass Connect (modem 4G)
Cruise control con limitatore di velocità - ASLD
Regolazione manuale assetto fari
Fari anteriori a LED con abbaglianti alogeni
Fari anteriori a LED con abbaglianti automatici
Fari fendinebbia a LED
Autonomous Emergency Breaking (Assist. alla frenata d'emergenza)
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Sedile guida con regolazione manuale a 8 vie e supporto lombare
Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60/40
Auto headlamp (fari automatici)
Sensore pioggia
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Servosterzo elettrico (EPAS)
Telecamera posteriore
Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità

Listino:

€36.550
Risparmio

€5.600
Prezzo Severi&Scorcioni

€30.950

Simula il tuo finanziamento standard
seleziona l'anticipo e la durata per calcolare la tua r

VEICOLO

Ford Kuga 1.5 EcoBlue 120 CV 2WD ST-Line

€ 30.950

ANTICIPO
Seleziona una cifra

€ 0 - 25.500

Anticipo selezionato:

€ 1.000

Importo da finanziare:

€ 32.020

DURATA

Scegli il numero di rate per il finanziamento

24

36

48

60

72

LA TUA RATA

752 €/mese iva inclusa
T.A.N. 5,990 % - T.A.E.G. 6,990 %
Spese istruttoria € 300 | Spese Incasso rata € 3 | Imposta bollo € 52 | Costo totale del credito € 36.592
Leggi la nota informativa 

Ti ricordiamo che questa è solo una simulazione

BLOCCA LA RATA 

