 02 248801
renord.com

NISSAN Qashqai 1.6 dig-t acenta 163cv
Prezzo Renord
€ 18.900
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 78.702 Km

Immatricolazione 3/2018

Garanzia Garanzia del
concessionario

Colore esterno MARRONE

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 935032

Alimentazione Benzina

Tipo di cambio Manuale

Trazione anteriore

Cilindrata 1.618; cm 3

Potenza 163 CV(120 kW)

Consumi 5,80 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 134,00 g

Classe emissioni Euro 6

7,40 l / 100 km(urbano) 4,80 l / 100

CO2/km(comb.)

km(extraurbano)

OPTIONAL
ABS Airbag a tendina Airbag guida Airbag laterali Airbag passeggero Alette parasole con specchietto di cortesia (guidatore e passegge Attacchi Isofix (x2) sedili
posteriori Bagagliaio con doppio fondo modulare Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti (6.1 litri), p Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri
Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta Cambio manuale 6 rapporti Cerchi in lega da 17'' Chiusura centralizzata con sblocco selettivo Chiusura di sicurezza per
bambini (porte posteriori) Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore Climatizzatore automatico bi-zona Computer di bordo Consolle centrale con doppio
portabicchieri Cruise Control Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti EBD Fari automatici Intelligenti Fendinebbia anteriori Freno di stazionamento
elettrico Illuminazione abitacolo diffusa Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System) Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori ester Intelligent Ride
Control Intelligent Trace Control Kit di gonfiaggio IMS Limitatore di velocità con comandi al volante Luci diurne a LED Luci posteriori a LED 3D Maniglie esterne
porte in tinta Paraurti in tinta anteriori e posteriori Profilo superficie laterale vetrata cromato Radio DAB a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth®, USB, comandi al vol
Schienale 2a fila 60/40, ribaltabile Sedile guida regolabile in altezza Sedile in tessuto Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza Sensore crepuscolare Sensore
pioggia Sistema automatico di assistenza alla partenza in salita (4) Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) Specchietti regolabili
elettricamente e riscaldabili Specchietti ripiegabili manualmente / con comando elettrico / aut Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (ant. & Spie di
avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (ant. &a Start & Stop System Start &amp; Stop System Supporto lombare guidatore / Supporto lombare guidatore a
4 punti Supporto lombare passeggero anteriore Telecomando apertura/chiusura porte e finestrini Vano portaoggetti illuminato VDC (Vehicle Dynamic Control) Vetri
elettrici (con pulsanti di comando one-touch illuminati) Volante e pomello cambio in pelle Volante regolabile in altezza e profondità

ACCESSORI DI SERIE
ABS Airbag laterali Airbag lato conducente Alzacristalli elettrico - Anteriore Antifurto Attacchi Isofix per seggiolini Autoradio Bracciolo Anteriore Bracciolo
Posteriore Cerchi in lega Chiusura centralizzata Climatizzatore Automatico Computer di bordo Cruise Control Fendinebbia anteriori Portabicchiere Sedili posteriori
abbattibili Sensori di pioggia Sistema di Ripartitore Elettronico della Forza Frenante (EBFD) Volante in pelle Volante regolabile

