RENAULT Captur 1.6 phev RS Line E-Tech 160cv auto
Prezzo in offerta

€ 29.900

Dettagli del veicolo
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

10/2021

5.672 km

92 CV (68 kW)

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

Automatico

1.598 cm3

Benzina

Caratteristiche
Tipo di v eicolo
Trazione
Emiss. CO2 ciclo misto
WLTP Consumo ciclo misto

Usato
Anteriore
0 g/km
1,40 l/100 km

Carrozzeria

SUV, 5 porte, 5 posti

Colore esterno

1.639 kg

Neopatentati Z

Peso a v uoto

Euro 6d-temp

Classe emissioni
AutoequipeV2 ID

Blu
Sì

WLTP Emiss. CO2 ciclo misto

32,00 g/km

VF1RJB00667946103 3704853

Dotazioni di serie
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Airbag lato passeggero

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Alzacristalli elettrico - Posteriore

Appoggiatesta posteriori

Attacchi Isofix per seggiolini

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Climatizzatore Automatico

Computer di bordo

Cruise Control

Fari a LED

Programma di Stabilità Elettronica

Sedili posteriori abbattibili

Sensori di Parcheggio

Sensori di pioggia

Sistema di navigazione

Vetri oscurati

Volante in pelle

Optional inclusi
2 luci di lettura a led

2 usb posteriori

3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza

Abs

Accensione automatica fari

Active emergency brake (frenata di emergenza

Airbag frontali conducente

Airbag frontali passeggero

attiva con riconosci
Airbag laterali a tendina anteriori

Airbag laterali a tendina posteriori

Airbag laterali conducente

Airbag laterali passeggero

Aletta parasole con specchio

Alzacristalli anteriori elettrici e impulsionali

Alzacristalli posteriori elettrici

Assistenza alla frenata di emergenza

Assistenza alla partenza in salita

Attacchi isofix posteriori piu passeggero

Cavo di ricarica mode 2 standard

Chiusura centralizzata

Commutazione automatica degli

Controllo pressione pneumatici

anteriore
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in

Climatizzatore automatico

altezza

abbaglianti/anabbaglianti

Cruise control

Cruscotto ''soft touch''

Deflettori anteriori cromati

Distance warning (avviso distanza di sicurezza)

Driver display 10&quot;

Easy access system ii

Eco mode

Fari full led anteriori e posteriori

Fari posteriori full led 3d con firma luminosa

Fascia superiore plancia in alluminio

Freno di stazionamento elettrico con funzione

Kit riparazione pneumatici

dinamica c-shape

spazzolato

auto-hold

Lane departure warning (avviso superamento

Lane keep assist (assistenza al mantenimento

Luci diurne full led con firma luminosa

linea)

della corsia)

dinamica c-shape

Modanature laterali black

Montanti laterali shiny black

Multi-sense

Paraurti posteriore con profili cromati

Parking camera con sensori di parcheggio

Privacy glass

Profili laterali cristalli chrome

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Sedile passeggero regolabile in altezza

Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3 e

Sensori pioggia

Maniglie e paraurti in tinta carrozzeria

anteriori e posteriori
Sedile conducente regolabile in altezza

scorrevole
Sistema elettronico di controllo della stabilita
(esp)

Ski anteriore e posteriore grey

Traffic sign recognition (riconoscimento segnali
stradali)

Volante in pelle

Descrizione e note
Vettura disponibile presso il nostro automercato di Via Appia Nuova 1259 (GRA USCITA 23).
Presso la nostra concessionaria potrai:
provare la vettura;
richiedere finanziamenti personalizzati;
valutare permute o rottamazioni.
www.gruppoautoequipe.it
Per informazioni contatta i nostri consulenti vendita anche WHATSAPP:
ALESSIO Susca 3335917268 _________
FEDERICO Ciocca 3515215636 ________
ALESSIO Colagrossi 3391504400 ________

Oppure contatta i numeri fissi 0671280160 oppure lo 062325901.

