FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST PLUS 100CV MY19
Prezzo in promozione

€ 15.020

Ford Approved

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo: Usata, Ford Approved Immatricolazione: 1/2019 , Chilometraggio: 41.910 , Garanzia: Ford Approved , Carrozzeria: SUV, 5 porte, 5 posti,
Colore esterno: Blu Lighting, Cilindrata: 998 cm 3 , Alimentazione: Benzina, Potenza: 99 CV(73 kW), Cambio: Manuale, Trazione: Anteriore, Peso a vuoto:

1.349 kg, Combinato: 5,30 l / 100 km, Urbano: 6,20 l / 100 km, Extraurbano: 4,80 l / 100 km, Emissioni di CO2: 121,00 g CO2/km (combinato), Classe
emissioni: Euro 6Dtemp

OPTIONALS
Airbag (a tendina anteriore e posteriore)
Airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero)
Airbag (ginocchia conducente)
Allarme perimetrale
Alzacristalli anteriori elettrici con "one touch" salita e disces
Alzacristalli posteriori elettrici
Antilock braking system  abs (frenata antibloccaggio)
Attacchi di sicurezza isofix integrati nei sedili posteriori
Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza ante
Barre potrapacchi
Cerchi in acciaio da 16''
Chiusura centralizzata con comando a distanza
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio
Climatizzatore a controllo manuale
Computer di bordo
Doppia presa di corrente 12v (anteriore e posteriore)
Ebd (ripartitore elettronico della frenata)
Electric powerassisted steering  epas servosterzo elettrico
Emergency brake assist  eba (assistenza alla frenata d'emergenza
Esc (controllo elettronico della stabilita) + tcs (controllo elet
Fari a led diurni
Fari fendinebbia anteriori con dettagli neri
Fold flat system  sedili posteriori abbattibili 60/40
Indicatore cambio di marcia
Interruttore padi  disattivazione airbag passeggero anteriore
Kit riparazione pneumatici
Mykey
Pressure monitoring system (monitoraggio della pressione degli pn
Radio schermo 4,2" tft con 2 prese usb e 6 speakers + dab
Radio schermo4,2 dab (opt obb)
Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondita)
Sensori di parcheggio posteriori
Start&stop
Tappetini anteriori e posteriori
Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondita

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
ABS
Airbag laterali
Airbag per le ginocchia
Alzacristalli elettrico  Anteriore
Alzacristalli elettrico  Posteriore
Antifurto
Attacchi Isofix per seggiolini
Cerchi in lega
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Computer di bordo
Controllo della trazione
Cruise Control
Fendinebbia anteriori
Sedili posteriori abbattibili
Servosterzo
Sistema di Assistenza alle Frenata di Emergenza (EBA)
Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EBFD)
Volante in pelle
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