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E-Pace (X540)
2.0D 180 CV AWD aut. S

OFFERTA
NUMERO

1097712

Condizione: Aziendale prima scelta
a
Data 1 immatricolazione: 28/11/2019
Motore: 1999 cm³ - 4 cil. in linea - 179 Cv
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
Chilometri: 29.950 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 147 g/km (Misto)
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Colore: Nero Metallizzato
Tipo di cambio: Automatico 9 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

49.450,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 49.450,00 ?, Fendinebbia posteriore, Frenata di emergenza, Illuminazione interna, InControl Remote, Jaguar Drive Control,
Lane Departure Warning + Lane Keep Assist, Luce vano di carico, Luci di avvicinamento (tramite telecomando) e luci di accompagnamento (follow me
home), Monitoraggio dello stato del conducente, Parabrezza anteriore, Paraurti in tinta con la carrozzeria, Poggiatesta centrale posteriore, Prese
ausiliari, Rete portaoggetti nel vano di carico, Rivestimento padiglione Light Oyster in tessuto Morzine, Sedili posteriori ripiegabili 60/40, Single view
screen, Sistema di monitoraggio di pressione degli pneumatici, Sistema Touch Pro, Chiave con transponder, Soglie d'ingresso in metallo con scritta
Jaguar, Chiusura centralizzata, Spoiler portellone posteriore, Correttore assetto fari, Tetto in tinta con la carrozzeria, Immobilizzatore, Twin Downpipe Plain pipes, Pretensionatore cinture, Vano di carico con ancoraggi bagagli, Tergilunotto, Voice control, Sedile guida regolabile in altezza, Badge - S,
Volante regolabile, Cerchi in lega da 18" a 9 razze "Style 9008", Filtro anti particolato, Fari a LED con luci diurne caratteristiche, ABS, Incontrol Connect
Pro Pack, Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale, InControl Touch Pro Navigation (SSD), Alette parasole con specchietti di
cortesia illuminati, Park Pack, Freno di stazionamento elettronico (EPB), Pneumatici estivi, Servosterzo elettrico (EPAS) ad assistenza variabile, Sedili
anteriori elettrici a 10 regolazioni, Telecamera posteriore, Sedili in pelle goffrata Ebony con interni Ebony/Ebony, Bocchette climatizzatore per i
passeggeri posteriori, Smartphone Pack, Indicatori di cambio corsia, Specchietti reg. e ripieg. elet., illuminaz. di avvicinamento e indicatori di direzione
trasparenti, Poggiatesta anteriori passivi con prevenzione del colpo di frusta, Traffic Sign Recognition con Adaptive Speed Limiter, Sequenza di
accensione: movimenti, quadrante e illuminazione, Efficient Drive Line, Taratura dello sterzo in funzione della velocità, Cambio automatico a 9 rapporti,
Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita, Low friction launch, All Surface Progress Control (ASPC), D180 AWD Badge, Airbag guidatore e
passeggero anteriore e late[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta infinita
e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese anche
se c? sempre tanta affluenza.
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_Andrea

Pur controllando costantemente la qualit delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.Le
case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e
alcun preavviso. Il presente documento di propriet della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro
Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta
costituisce violazione, salvo pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 09/01/2023
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