FORD Ecosport 1.0 ecoboost stline s&s 125cv
Prezzo in promozione

€ 15.370

Ford Approved

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo: Usata, Ford Approved Immatricolazione: 4/2018 , Chilometraggio: 62.394 , Garanzia: Ford Approved , Carrozzeria: SUV, 5 porte, 5 posti,
Colore esterno: Magnetic Gray, Cilindrata: 998 cm 3 , Alimentazione: Benzina, Potenza: 125 CV(92 kW), Cambio: Manuale, Trazione: Anteriore, Peso a
vuoto: 1.280 kg, Combinato: 5,20 l / 100 km, Urbano: 6,20 l / 100 km, Extraurbano: 4,60 l / 100 km, Emissioni di CO2: 119,00 g CO2/km (combinato), Classe
emissioni: Euro6

OPTIONALS
7 airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero a tendina ant
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 "black" longitudinali sul tetto
Bracciolo guidatore
Cerchi in lega da 17'' bruniti stline
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 automatico
Computer di bordo
Computer di bordo con schermo da 4,2" a colori
Cruise control
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 automatici on/off
Fari fendinebbia anteriori con dettagli cromati
Fold flat system  sedili posteriori abbattibili 60/40
Indicatore cambio di marcia
Interni in pelle parziale
Interruttore padi  disattivazione airbag passeggero anteriore
Keyless entry
Keyless start
Kit riparazione pneumatici
Mykey
Pomello del cambio rivestito in pelle
Pressure monitoring system (monitoraggio della pressione degli pn
Race red
Retrovisori elettrici ripiegabili e riscaldati, in tinta carrozze
Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondita)
Sedile lato guida con supporto lombare regolabile
Sensori di parcheggio posteriori
Sospensioni sportive
Start&stop
Sync3 con radio touchscreen nav8" e 7 speakers
Tappetini anteriori e posteriori con logo sport
Tergicristalli con sensore pioggia
Tetto a contrasto
Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondita

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Antilock Braking System  ABS (frenata antibloccaggio)
6 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero a tendina ant
Interruttore PADI  disattivazione airbag passeggero anteriore
Alzacristalli anteriori elettrici con "one touch" salita e disces
Alzacristalli posteriori elettrici
Allarme perimetrale
Emergency Brake Assist  EBA (assistenza alla frenata d'emergenza
Barre "Black" longitudinali sul tetto
Bracciolo guidatore
Cerchi in lega da 17''
MyKey
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 Automatico
Computer di bordo con schermo da 4,2" a colori
Computer di bordo
EBD (ripartitore elettronico della frenata)
ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elet
Fari automatici on/off
Fari fendinebbia anteriori con dettagli cromati
Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori
Sync3 con radio touchscreen 8" e 7 speakers
Indicatore cambio di marcia
Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pn
Interni in pelle parziale
Keyless Start
Kit Riparazione Pneumatici
Fari a LED diurni
Tetto a contrasto
Pomello del cambio rivestito in pelle
Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
Doppia presa di corrente 12V (anteriore e posteriore)
Cruise Control
Fold Flat System  sedili posteriori abbattibili 60/40
Sedile lato guida con supporto lombare regolabile
Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità)
Tergicristalli con sensore pioggia
Sensori Di Parcheggio Posteriori
Electric PowerAssisted Steering  EPAS (servosterzo elettrico)
Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza ante
Sospensioni sportive
Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria e con indicatori di d
Start&Stop
Tappetini anteriori e posteriori con logo sport
Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità
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