Documento generato il 06-07-2022 alle 01:07:02

Espressioni automobilistiche

Volvo XC40 2.0 D4 AWD GEARTRONIC R-DESIGN
€ 39.900
Veicolo visionabile presso la nostra sede Adriatica Motori s.p.a. a Brindisi

SPECIFICHE TECNICHE
Immatricolazione 26-11-2018
Posti 5

Porte 5

Targa FT912MR

Km certificati 45.516

Colore CRISTAL WHITE PEARL

Iva esposta Sì

MOTORE
Cilindrata 1969

Cv 190

Kw 140

Cambio Automatico

Marce 8

Alimentazione Diesel

PANORAMICA
Gruppo de mariani concessionario ufficiale mercedes- benz - smart - jaguar - volvo - land rover - range rover opel - volkswagen
brindisi - lecce - taranto - ostuni
5 sedi al vostro servizio da 40 anni
gruppo de mariani espressioni automobilistiche propone
volvo xc40 2.0 d4 awd r-design da 190cv con cambio automatico geartronic a 8 rapporti
vettura unico proprietario, immatricolata il 26/11/2018, 45.516 km certificati, interamente finanziabile con soluzioni
personalizzate, anche senza anticipo.
fatturabile con iva esposta
vettura visibile presso la nostra sede di brindisi in via pertusillo 8, angolo via provinciale per lecce;
principali optionals:
afterrun parking climate (sistema per attivare la ventilazione a motore spento per 40 minuti);
airbag full size lato guida e passeggero;
airbag per le ginocchia lato guida;
alzacristalli elettrici anteriori e posteriori;
cambio automatico a 8 marce tipo geartronic;
cerchi in lega 18" a 5 razze doppie nero opaco diamond cut (235/55);
cinture di sicurezza con avviso acustico e segnalazione delle cinture allacciate;
city safety (sistema diurno e notturno anti-collisione con attivazione automatica della frenata);
climatizzatore automatico mono zona a controllo elettronico con clean zone;
computer di bordo con termometro temperatura esterna;
connected safety;
cruise control;
dac - driver alert control (sistema di allerta del guidatore per guida inusuale dovuta a stanchezza);
dispositivo fap;
dispositivo start/stop;
doppio terminale di scarico cromato e integrato r-design;
drive mode (possibilita di scegliere fra diverse modalita di guida);
esc - (electronic stability control, con advanced stability control e corner traction control);

fari anteriori a led con luci diurne e funzione antiabbagliamento (on/off);
fari anteriori autolivellanti;
hill descent control;
hill start assist - (ausilio alla partenza in salita);
home safe lighting - accensione fari anteriori a tempo;
ic - inflatable curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei
passeggeri);
idis (intelligent driver information system);
iso-fix - punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore;
immobilizzatore elettronico;
keyless drive - accensione vettura senza chiave/telecomando;
lane keeping aid con sterzo attivo - sistema di mantenimento della corsia;
limitatore di velocita;
oncoming lane mitigation - disp. anticollisione con veicoli da direz. opposta in fase di sorpasso;
pacchetto mirror pack;
park assist (posteriore);
portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico;
punti di ancoraggio iso-fix nel divano posteriore (2);
quadro strumenti digitale da 12,3 a colori ad alta risoluzione (personalizzabile
info/grafica);
radio digitale (dab/dab+);
road sign information - riconoscimento cartelli stradali;
roll stability control (sistema elettronico antiribaltamento);
sips - side impact protection system con airbag laterali nei sedili anteriori;
sedile passeggero con altezza regolabile manualmente;
sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie;
sedili divano posteriore abbattibili (60/40);
sensore pioggia con funzione crepuscolare;
sensus connect con high performance sound;
servosterzo progressivo in funzione della velocita;
slippery road alert- avviso tramite cloud di strada scivolosa tra veicoli volvo nelle vicinanze;
smartphone integration (con presa usb addizionale);
specchi retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente;
trazione integrale a controllo elettronico (awd - all wheel drive);
vdc - vehicle deceleration control;
volante sportivo a 3 razze in pelle traforata r-design con finiture in metallo;
whips (whiplash protection system) - dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta;
per ulteriori info non esitate a contattarmi:
silvio piliego
cell. 347/7653105

IN EVIDENZA
ABS, Airbag, Airbag conducente, Airbag laterale, Airbag passeggero, Airbag per le ginocchia per guidatore e
passeggero, Alzacristalli elettrici, Assistenza Partenza in salita, Bagagliaio elettrico, Bluetooth, Bracciolo, Cerchi in
lega, Chiusura centralizzata telecomandata, Climatizzatore automatico, Computer di bordo, Controllo automatico
trazione, Cruise control, Esp, Fari LED, Fendinebbia, Frenata d'emergenza assistita, Freno di stazionamento
elettrico, Garanzia, Hill Holder, Immobilizzatore elettronico, Interni Pelle/Tessuto, Isofix, Luci Diurne a Led,
Poggiatesta Posteriori, Prese USB, Regolazione lombare dei sedili, Schermo multifunzione interamente digitale,
Schermo Touch Screen, Sedile posteriore sdoppiato, Selettore modalità di guida, Sensori di parcheggio Posteriori,
Servosterzo, Sistema di controllo pressione pneumatici, Smartphone Integration, Specchietti esterni ripiegabili
elettricamente, Tetto Bi-Color, Touch Screen, Trazione integrale, USB, Vivavoce, Volante in Pelle, Volante
multifunzione

Avvertenza
Gli equipaggiamenti e gli optionals menzionati in questa scheda potrebbero non essere coerenti con
l'offerta. La preghiamo di verificare tutte le condizioni di vendita, prima di procedere alla
contrattualizzazione del veicolo su indicato.

