Tel. 02892949 Tel. 02892948 Whatsapp 3298493929

FORD KUGA 1.5 ECOBOOST 120 CV S&S 2WD BUSINESS
Prezzo Interauto

€19.900

DETTAGLI DEL VEICOLO
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

1/2019

56.418 km

120 CV (88 kW)

Manuale

1.499 cm3

Benzina

CARATTERISTICHE
Tipo di v eicolo

Usato Ford Approved
Anteriore

Trazione

SUV, 5 porte, 5 posti

Carrozzeria

1.579 kg

Peso a v uoto

Extraurbano

5,70 l/100 km

Combinato

Classe emissioni

Euro 6d-temp

Telaio

7,00 l/100 km

Grigio Metallizzato

Colore esterno

9,30 l/100 km

Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto

160 g/km

WF0AXXWPMAJA42167 3768010

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Airbag per la testa

Airbag per le ginocchia

Autoradio

Bluetooth

Bracciolo sedili anteriori

Cerchi in lega

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Connessione dati

Controllo automatico velocità

Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione

Fendinebbia

Navigatore satellitare

Pretensionatore cinture

Radio DAB

Retrovisori elettrici

Retrovisori ripiegabili elettricamente

Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato

Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo

Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori

Airbag lato conducente

Airbag lato passeggero

Assistente alle frenate di emergenza

Assistenza alla frenata

Attacchi isofix per seggiolini

Barre porta tutto

Cambio come testo libero

Computer di bordo

Ebd - ripartitore elettronico di frenata

Esp

Fari alogeni

Hill holder

Kit di emergenza pneumatici

Luci diurne

Sedile sportivo

Tpms - sistema monitoraggio pressione

OPTIONAL INCLUSI

pneumatici
Volante in pelle

DESCRIZIONE E NOTE
PROMO DEL MESE:
Fino a fine mese in omaggio il PASSAGGIO DI PROPRIETÀ se acquisiti con finanziamento.
Contattaci per sapere in quale sede è ubicata la vettura. Siamo a Monza, Liscate e Melegnano.
+39 3298493929 anche Whatsapp.
Finanziamenti personalizzati
Ritiro permuta
Garanzia Legale 1 Anno
EQUIPAGGIAMENTO:
CLIMA
CERCHI IN LEGA
NAVIGATORE
SENSORI DI PARCHEGGIO
Documentazione necessaria per richiedere il prestito
- documento di riconoscimento in corso di validità
- codice fiscale
- documento attestante il reddito (ultima busta paga, ultimo cedolino della pensione, ultimo modello Unico ecc.)
Ti invitiamo a contattarci telefonicamente o via e-mail per assicurarti la completa correttezza dei dati presenti nell'annuncio e l'ubicazione della vettura.
Le informazioni contenute sono state compilate con ogni cura affinché fossero accurate e complete, tuttavia a volte possono contenere errori e omissioni.

Non è possibile garantirne la totale accuratezza. Si declina quindi ogni responsabilità se le informazioni consultate non corrispondono alle aspettative del cliente.
Inoltre, non si fornisce alcuna garanzia relativamente al sito Web, alle informazioni, ai beni o ai servizi disponibili attraverso il sito Web né per quanto riguarda l'idoneità a scopi particolari di tali beni o servizi.
INTERAUTO S.P.A.

7 airbag
Active Grille Shutter (Chiusura automatica griglia del radiatore)
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Attacchi ISOFIX su entrambi sedili posteriori
Audio CD/MP3 - SYNC 3 con Navigation System - Emergency Assistance
Barre longitudinali al tetto in argento
Computer di bordo
Doppio terminale di scarico
Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo)
ECOmode (modalità di guida ecosostenibile)
Electronic BrakeForce Distribution - EBD (ripartitore elettronico di frenata )
Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza)
Fari alogeni con luci diurne Led
Follow me home (luci a spegnimento ritardato)
Griglia anteriore con inserti argento
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)
Interni standard
Kit riparazione pneumatici
Luci diurne a LED
My Key
Piantone dello sterzo collassabile
Pomello del cambio rivestito in pelle
Power Start (pulsante di accensione)
Schermo quadro strumenti da 4
2"
Sedile passeggero con regolazione manuale a 4 vie
Sedili anteriori sportivi
Segnalazione frenata di emergenza
SYNC 3 con Touch Navigation System
Tappetini anteriori
Tendina copribagagli
Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio pressione pneumatici)
Vernice solida
Volante in pelle
Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio)
Consolle centrale premium con bracciolo e freno di stazionamento elettrico
Cambio manuale a 6 marce
Cerchi in lega 17"
Chiusura centr. con comando a distanza
Climatizzatore automatico bi zona
Cruise control con limitatore di velocità
Electronic Stability Control (ESC) - controllo elettronico della stabilità
Roll Stability Control
Torque Vectoring Control - TVC (controllo della trazione in curva)
Traction control system - TSC (sistema controllo della trazione)
Fari fendinebbia
Cinture di sicurezza anteriori inerziali con pretensionatori regolabili in altezza
Cinture di sicurezza post. inerziali a tre ancoraggi
Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Sedile guida con regolazione manuale a 6 vie
Schienale sedile posteriore frazionabile e reclinabile 60/40
Sensori di parcheggio posteriori

Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico)

