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Qashqai 3ª serie
MHEV 158 CV Xtronic Premiere Edition

OFFERTA
NUMERO

1104846

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 7 Marce
Motore: 1332 cm³ - 4 cil. in linea - 158 Cv
• Garanzia: 36 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Ibrida - Elettrica & Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 124.1 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

37.270,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 37.270,00 ?, Autoradio, Cambio automatico, ABS, Tergicristalli con sensore pioggia, Airbags frontali (guidatore e passeggero),
Bracciolo posteriore, Illuminazione del bagagliaio, Tetto panoramico (con filtro UV) e tendina parasole a regolazione elettrica, Sistema di monitoraggio
della pressione degli pneumatici (TPMS), Antenna Shark, Sedili Monoform in tessuto, Poggiaginocchia, Intelligent Cruise Control, e-Call (chiamata
d'emergenza), NissanConnect Services, Leve del cambio al volante, Around View Monitor (AVM), Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Adaptive
High Beam Assist - Fari abbaglianti adattativi, Airbag centrale (tra i sedili anteriori), Airbag laterale (anteriore), Alette parasole con luce di cortesia,
Alzacristalli "one touch" con controllo da remoto, Apple Carplay wireless & Android Auto, Blind spot warning - Avviso angolo cieco, Bluetooth (telefono e
audio), Carica batteria wireless, Cassetto portaoggetti illuminato, Driver Alertness Alert - Avviso allerta attenzione guidatore, Driving Modes- selettore
modalità di guida, Fari Full LED, Freno di stazionamento elettronico, Head-up display da 10,8", Hill Start Assist (assistenza per le partenze in salita) con
Auto Hold, I-Key (accensione del motore e accesso veicolo), Impianto audio con radio DAB e 6 altoparlanti, Intelligent Blind Spot Intervention - Sistema
di intervento angolo cieco, Intelligent emergency breaking with junction assist, pedestrian & cycling recognition, Intelligent forward collision warning avviso collisione anteriore, Intelligent Speed Assist - assistenza limite di velocità, Lane Departure Prevention - intervento cambio di corsia involontario,
Lane Departure Warning - avviso cambio di corsia involontario, Luci di atmosfera inferiori (console centrale), Navigatore NissanConnect con display da
9" HD, Porta bicchieri, Prese da 12V (anteriore e bagagliaio), Prese USB anteriore e posteriori, Pretensionatore e avviso cinture di sicurezza Ant. e
Post., Quadro strumenti Full TFT da 12.3", Rear Cross Traffic Alert - rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, Retrovisore interno autooscurante, Sedile posteriore abbattibile 60/40, Traffic Sign recognition - Sistema di rilevamento segnaletica stradale, Vernice metallizzata metallic [...]

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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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 07/12/2021
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