Viale Combattenti Alleati d'Europa 1
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Tel +39 0425 474600
www.centroautorossi.it

Renault Mégane
dCi 8V 110 CV EDC Energy Intens
Riferimento

3626C423H86881

Cilindrata

1461 cc

Potenza

110 cv

CO²
Normativo

EURO6

Prima immatric.

1/03/2018

Chilometraggio

1 km

Alimentazione

Diesel

Colore

BIANCO GHIACCIO

Consumo misto

-

Lungh/largh/alt (mm)

-/-/-

Optional
• RUOTA DI SCORTA (CERCHI DA 15"
• VERNICE OPACA "BIANCO GHIACCIO"
TRANNE DCI 130 CHE PREVEDE CERCHI
DA 16")
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pack intens
•
Airbag frontale conducente
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori •
Cambio man.Seq. C/mod. Aut. 6 rapp. Edc
•
doppia frizione (efficient dual clutch)
•
Correttore assetto fari
•
Easy break. Sistema di abbattimento rapido •
dei sedili posteriori
FILTRO ANTIPARTICOLATO
•
Pack Comfort
Renault multi-sense® con ambient lighting
•
Riconoscimento della segnaletica stradale con •
allerta superamento limite
•
Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3
Servosterzo elettrico
•
Stop&Start
•
Volante in pelle
•

Info

ABS con assistenza alla frenata d'emergenza
AFU
Airbag frontale passeggero (disattivabile)
Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali
Cerchi in lega da 16" "silverline"
Cruise Control
Esm (energy smart managment) - recupero di
energia in frenata
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in
salita)
Pack zen
Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti
R-link2 - sistema di navigazione con schermo
capacitivo 7'', 2 usb e cartografia europa
Selleria in tessuto misto velluto/ecopelle
Sistema di ancoraggio isofix
Visio system (intelligent keeping lane
assistant)
• Welcome sequence/bye bye sequence

• Accensione automatica dei fari e dei
tergicristalli
• Airbag laterali (testa-torace)
• Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali
• Chiusura automatica delle portiere a veicolo in
movimento
• Easy Access System II
• Fari fendinebbia
• Led day running edge light con firma luminosa
c-shape
• Quadro strumenti con effetto 3d color matrix,
analogico/digitale
• Retrovisori ripiegabili elettricamente
• Sedile meccanico passeggero e conducente
regolabile in altezza
• Sensore di pressione pneumatici
• Sistema elettronico di controllo della stabilità
esc (esp) con antislittamento asr
• Visio system (riconoscimento segnaletica
stradale e allerta superamento linea di
carreggiata)

Prezzo Valido in Caso di Adesione all'Offerta Finanziaria &quot;Guida protetta&quot; 48/60/72 Mesi per Min €15.000
Prezzo in Caso di NON Adesione Euro 20.900
La promozione con formula 'Guida protetta' ti permette di acquistare la tua nuova auto ad un prezzo scontato ed in comode rate con l'abbinamento
della copertura assicurativa:
FURTO
INCENDIO
ATTI VANDALICI
EVENTI NATURALI
CRISTALLI
CON VALORE FINO A NUOVO 36 MESI.
La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura.
Centro Auto Rossi Srl declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale.

