 02 248801
renord.com

FORD B-max 1.5 tdci titanium 75cv
Prezzo Renord
€ 10.900
Trapasso escluso
Passaggio di proprietà escluso.Renord declina ogni responsabilità per eventuali
errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Usato

Chilometraggio 24.449 Km

Immatricolazione 8/2015

Garanzia Garanzia del
concessionario

Colore esterno NERO

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 934386

Alimentazione Gasolio

Tipo di cambio Manuale

Trazione anteriore

Cilindrata 1.498; cm 3

Potenza 75 CV(55 kW)

Consumi 4,10 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 104,00 g

Classe emissioni Euro5

4,80 l / 100 km(urbano) 3,80 l / 100

CO2/km(comb.)

km(extraurbano)

OPTIONAL
7 AIRBAG (frontale/laterale guidatore e passeggero- a tendina ant ABS (sistema antibloccaggio in frenata) + EBD (distribuzione auto Alzacristalli anteriori &
posteriori elettrici - "one touch" sali Alzacristalli anteriori &amp; posteriori elettrici - "one touch" Antifurto passivo immobilizer PATS Assistenza alla partenza in salita
(HLA - hill launch assist - no Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori Avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza ante Barre laterali
antisfondamento anteriori e posteriori Bracciolo guidatore e bracciolo centrale posteriore Cellula di sicurezza in acciaio ad alta resistenza Cerchi in lega 16' a 10 razze
Chiusura centralizzata globale con 2 telecomandi (consente l'aper Cinture di sicurezza anteriori con riavvolgitore inerziale e pret Cinture di sicurezza posteriori (tre) a
tre punti di ancoraggio CLIMATIZZATORE MANUALE Computer di bordo Console comandi alzacristalli elettrici integrata nella portiera Controllo velocità di
crociera con limitatore di velocità Easy Access Door System (Montante centrale integrato) Easy Fuel (sistema di rifornimento senza tappo) EBA (assistenza alla
frenata d'emergenza) ECOmode (modalità di guida ecosostenibile) Electric Power Assisted Steering EPAS (servosterzo elettrico prog ESC (controllo elettronico
della stabilità) + TCS (controllo dell Fari "Follow Me Home" (a spegnimento ritardato) FARI FENDINEBBIA ANTERIORI Fold Flat System - sedili posteriori
abbattibili 60/40 e sedile a Griglia anteriore in nero lucido con cornice cromata Illuminazione interna a diffusione ambientale Indicatore cambio marcia Interruttore
PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore Kit Riparazione Pneumatici Linea di cintura cromata Luci di cortesia anteriori e posteriori Maniglie interne su
portiere posteriori Maniglie portiere- Maniglia portellone- Paraurti in tinta carrozz My Key (chiave personalizzabile) Pedaliera e piantone dello sterzo collassabili
Piano di carico del bagagliaio regolabile in altezza Poggiatesta anteriori e posteriori (tre) regolabili in altezza Pomello del cambio rivestito in pelle Porta occhiali sopra
la portiera lato guida Power Start (pulsante di accensione) Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione dei pneu Proiettori alogeni con luci diurne a
LED Radio Sound System - Radio CD/MP3 - comandi al volante - AUXin & Radio Sound System - Radio CD/MP3 - comandi al volante - AUXin &a Retrovisore
interno per controllo dei bambini Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con ind Sedile guida regolabile a 4 vie (in altezza e profondità) Sedile lato guida
con supporto lombare regolabile Sedile passeggero anteriore regolabile a 2 vie (in profondità) Sistema anti-incendio FIS (sui motori alimentati a benzina) Tappetini
anteriori in velluto Tappetini in velluto anteriori e posteriori Torque Vectoring control-controllo dinamico della trazione in cur Tunnel centrale anteriore con vano
portabevande Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità Zone anteriori e posteriori ad assorbimento dell'energia d'urto e

ACCESSORI DI SERIE
Airbag lato conducente Antifurto Attacchi Isofix per seggiolini Autoradio Bracciolo Anteriore Cerchi in lega Chiave con transponder Chiusura centralizzata

Climatizzatore Computer di bordo Cruise Control Fendinebbia anteriori Sedili posteriori abbattibili Sedili regolabili elettricamente Servosterzo Sistema di Assistenza
alle Frenata di Emergenza (EBA) Volante in pelle Volante regolabile

