0431.382350
Chiamaci dalle 9:00 alle 12:30
dalle 15:00 alle 18:30

Prezzo iva inclusa - finanziabile

JEEP

€ 20.900,00

Renegade Renegade 1.3 T4 DDCT Limited

CARATTERISTICHE DI BASE
Tipologia: USATO

Immatricolata: 2019

Cod. Interno: 28510

Alimentazione: Benzina

Percorsi: 21.111 Km

Omologazione CE: Euro6.2
(566/2011-459/2012)

ASPETTO
Carrozzeria: station wagon

Porte: 5

Colore: GRANITE CRYSTAL

Interni:

Posti: 5

DETTAGLI TECNICI
Cilindrata: 1.332 cc

Cilindri: 4

Cambio: automatico CVT a
contr.elettronico, con
possibile utilizzo manuale
sequenziale,

Marce: 6

Cavalli: 150 CV

Potenza: 110 KW

Trazione: Anteriore

Peso: 1320 kg

OPTIONAL
Controllo elettronico della trazione - Stop&Start - Climatizzatore automatico bi-zona - Cambio automatico a variazione continua (DDCT) - Inserti
portiere in vinile - Rivestimenti in tessuto Premium - Advanced Brake Assist - Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori - Chiusura elettrica
centralizzata - Electronic roll mitigation - Freno di stazionamento elettronico - Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini - Volante
regolabile in altezza - Adaptive Cruise control - Apple Car-Play e Android Auto - Forward Collision Warning Mitigation - Limitatore di velocitÃ Radio Uconnect con touchscreen da 7", USB, Bluetooth, comandi al volante - Barre al tetto nere - Porta USB per la seconda fila - 6 altoparlanti Alzacristalli elettrici posteriori - Cerchi in lega da 17" bruniti con pneumatici M+S 215/60 R17 - Cinture di sicurezza anteriori regolabili - Cinture di
sicurezza posteriori con arrotolatore - Comandi al volante - Controllo dinamico di stabilitÃ (VDC) - Disattivazione airbag lato passeggero - Intelligent
speed assist - Kit gonfiaggio / riparazione pneumatici (Fix & Go) IN - Lane departure warning - Media Hub (SD, USB, AUX) - Schermo touchscreen
da 7" - Sensori di parcheggio anteriori - Servoguida elettrica - Sovratappeti anteriori - Specchi retrovisori esterni con comando elettrico Telecomando apertura/chiusura porte - Traffic Sign Recognition - Uconnect Access via mobile - Volante e pomello del cambio in pelle
La dotazione tecnica, le foto e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a
causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello
specifico veicolo. PRONTOAUTO s.p.a. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un
impegno contrattuale.
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