BASSANO MOTORS SRL
VIA CAPITELVECCHIO 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Telefono: 0424/568472
Fax: 0424220010
E-Mail: pozzato@bassanomotors.it
Sito: www.bassanomotors.it

NISSAN Qashqai 1.6 dCi 4WD N-Connecta 3,95%
Immatricolazione:06/2017
Chilometraggio:
Potenza:
Cilindrata:
Carburante:
Colore:
Cambio:
Marce:
Porte:

5000
96 KW / 131 CV
1598
Diesel
Nero met.
Manuale
6
5

Equipaggiamento veicolo:
ABS, Airbag, Airbag laterali, Airbag Passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, BARRE AL
TETTO IN ALLUMINIO , Bluetooth, Boardcomputer, BRACCIOLO ANTERIORE , CERCHI IN LEGA
18", Chiusura centralizzata, CLIMA AUTOMATICO BI-ZONA , Climatizzatore, Controllo
automatico clima, Controllo trazione, Cronologia tagliandi, Cruise Control, ESP, Fendinebbia,
Filtro antiparticolato, Immobilizzatore elettronico, Isofix, Lettore CD, Luci diurne, Park Distance
Control, PRESA AUX , PRESA USB, Sensore di luce, Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio
anteriori, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo, Sistema di navigazione, Specchietti
laterali elettrici, SPECCHI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, Start/Stop Automatico, Telecamera
per parcheggio assistito, Tetto panorama, Trazione integrale, VETRI OSCURATI PRIVACY ,
Vivavoce, Volante in pelle, Volante multifunzione

Altre informazioni:
PROSSIMO ARRIVO
FOTO DI REPERTORIO INDICATIVE DEL MODELLO

AUTO NAZIONALE CON GARANZIA UFFICIALE NISSAN 3 ANNI/ 100.000 KM

OK PERMUTA
OK FINANZIAMENTO ( vincolato all'offerta ) - Tasso agevolato t.a.n. 3,95 % anche con
maxirata
Costo passaggio propietà a parte
Passaggi proprietà: 0 (unico prop. Aziendale Nissan Italia )
Fatturabile in IVA: SI'
Equipaggiamento di serie ;
-6 Airbag ABS + EBD
- Alette parasole con specchietto di cortesia (guida e passegg.)
- Around View Monitor
- Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori
- Bagagliaio con doppio fondo modulare
- Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti (6.1 litri) porta USB e presa 12V
- Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri
- Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta
- Cambio manuale a 6 marce
- Cerchi in lega da 18"
- Chiusura centralizzata con sblocco selettivo
- Chiusura di sicurezza portiere per bambini (portiere post.)
- Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Computer di bordo
- Consolle centrale con doppio portabicchieri
- Controllo dinamico della stabilità veicolo (VDC)
- Controllo elettr. della trazione (TCS)
- Cruise control e limitatore di velocità con comandi al volante
- Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti
- Fari fendinebbia con cornici cromate
- Filtro anti-particolato DPF
- Freno di stazionamento elettrico
- Funzione "Illuminazione amica"
- Hill Start Assist (antiarretramento partenza in salita)
- Illuminazione abitacolo diffusa
- Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System)
- Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori esterni
- Kit gonfiaggio ruote IMS
- Luci diurne a LED Luci posteriori a LED
- Maniglie esterne in tinta carrozzeria
- Nissan Connect 7" con DAB e retrocamera
- Nissan Intelligent Key
- Nissan Safety Pack
- Paraurti in tinta anteriori e posteriori
- Profilo superficie laterale vetrata cromato
- Pulsante di avviamento
- Radio 2DIN a 1 CD / DAB con lettore MP3, Bluetooth, USB, comandi al volante e 6 altoparlanti
- Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile
- Sedile guida regolabile in altezza
- Sedili in tessuto Sensore crepuscolare
- Sensore pioggia
- Servosterzo elettrico con regolazione Nomal o Sport
- Sistema di controllo attivo della traiettoria
- Sistema di controllo della vettura
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Specchietti regolabili elettricamente

- Specchietti ripiegabili elettr. e autonomamente all'apertura/chiusura della vettura
- Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (ant. & post.)
- Spoiler posteriore
- Stop & Start System
- Supporto lombare guidatore
- Telecomando apertura/chiusura porte
- Tergilunotto Tetto panoramico con tendina elettr. e barre longitudinali al tetto
- Vano portaoggetti illuminato
- Vernice metallizzata
- Vetri elettrici (ant. & post.) - lato guida con funzione AUTO
- Vetri posteriori oscurati (privacy)
- Volante e pomello cambio in pelle
- Volante regolabile in altezza e profondità
Per informazioni : Paolo Tel 330 725356 – Nicola Tel 348 3047920 .
Nota Bene:
“La dotazione tecnica 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 la caratteristiche dello
specifico veicolo. Nuova Bassano Motors Srl. declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.“
Tutte le ns. offerte sul sito www.bassanomotors.it
Operiamo con immutato entusiasmo dal 1988.

Euro 23.300
Powered by www.gestionaleauto.com

