Tel. 02892949 Tel. 02892948 Whatsapp 3298493929

RENAULT KADJAR DCI 130CV 4X4 ENERGY BOSE
Prezzo Interauto

€17.300

DETTAGLI DEL VEICOLO
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

2/2016

99.534 km

131 CV (96 kW)

Manuale

1.598 cm3

Diesel

CARATTERISTICHE
Usato

Tipo di v eicolo

4X4

Trazione
Extraurbano

4,60 l/100 km
Euro 6

Classe emissioni

SUV, 5 porte, 5 posti

Carrozzeria

1.611 kg

Peso a v uoto

4,90 l/100 km

Combinato
Telaio

Rosso Metallizzato

Colore esterno

5,50 l/100 km

Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto

VF1RFE00754025107 3765664

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag guida

Airbag lato conducente

Airbag passeggero

Airbag per la testa

Appoggiatesta posteriori

Autoradio

Avviso del cambio di corsia

Bluetooth

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Connessione dati

Controllo automatico velocità

Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione

Correttore assetto fari

Fari anteriori a LED

Fendinebbia

Filtro anti particolato

Indicatore temperatura esterna

Radio DAB

Retrovisori elettrici

Retrovisori ripiegabili elettricamente

Riconoscimento segnali stradali

Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato

Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo

Telecamera posteriore

Tergilunotto

Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori

Volante regolabile

Airbag laterali

Asr

Assistente alle frenate di emergenza

Attacchi isofix per seggiolini

Barre porta tutto

Cambio come testo libero

Ebs - sistema elettronico di frenata

Esp

Hill holder

Kit di emergenza pneumatici

Spazzole tergicristallo

Start & stop

Termometro

Tpms - sistema monitoraggio pressione

Usb

Vetri oscurati

OPTIONAL INCLUSI

pneumatici
Vivavoce

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 AUTOMATICO
CERCHI IN LEGA
SENSORI DI PARCHEGGIO
NAVIGATORE
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.)

129 g/km

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.

Airbag passeggero disattivabile
Aletta parasole illuminata
Badge "Bose"
Barre sul tetto longitudinali
Bose Sound System
Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento
Commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti
Consolle centrale satinata
ECO-MODE (Sistema di guida efficiente con pulsante di attivazione)
Freno di stazionamento elettronico
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)
Kit di riparazione pneumatici
Maniglie di tenuta interne in ecopelle con doppia impuntura grigio argento
Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria
Modanatura laterale cromata
Pack Clima
Pack Easy Parking
Pack Modularità
Pack Nav (esclude lettore CD)
Privacy Glass (Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati)
Profili cromati dei finestrini
Radio Arkamys con 6 altoparlanti
Bluetooth
lettore CD ed USB
Retrovisori Shiny Black
Sedile conducente con regolazione lombare
Selleria misto tessuto/ecopelle specifiche Bose
Sensore di pressione pneumatici
Sistema di ancoraggio ISOFIX
Ski anteriori e posteriori Dark Gery
Tecnologia Stop&Start
Vernice opaca "Bianco Ghiaccio"
Volante in pelle Nappa
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU
Airbag frontale conducente
Airbag frontale passeggero
Airbag laterali a tendina
3 poggiatesta posteriori
Visio System (Intelligent Keeping Lane Assistant)
Cambio manuale a 6 marce
Cerchi in lega da 19'' diamantati "EGEUS"
Easy Access System II
Chiusura centralizzata
Cruise control
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP)
Sistema antipattinamento (ASR)
Correttore assetto fari
Fari Full LED
Fari fendinebbia
Filtro antiparticolato
Indicatore temperatura esterna

Retrovisori esterni elettrici
Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite
Sedile conducente regolabile in altezza
Servosterzo ad assistenza elettrica
Retrocamera
Tergilunotto
Alzacristalli anteriori elettrici
Alzacristalli elettrici posteriori
Volante regolabile in altezza

