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Renault Captur
dCi 8V 90 CV Start&Stop Energy Intens
Riferimento

4073J142C28461

Cilindrata

1461 cc

Potenza

90 cv

CO²
Normativo

EURO6

Prima immatric.

15/12/2017

Chilometraggio

1 km

Alimentazione

Diesel

Colore

NERO ETOILE MET.

Consumo misto

-

Lungh/largh/alt (mm)

-/-/-

Optional
• PACK INTENS

• RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI
RIDOTTE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerchi in lega da 17" diamantati black explore
Airbag frontale conducente
Aletta parasole con specchio
Alzacristallo anteriore impulsionale lato
conducente
Attacco ISOFIX
Chiusura centralizzata
Controllo elettronico della trazione (asr)
Cruise Control
Esterni color chrome: inserti calandra
anteriore e modanature laterali cromati
Fari fendinebbia
Funzione cornering per fari fendinebbia
Paraurti in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni elettrici
Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3
scorrevole
Servosterzo
Start & Stop
Volante in pelle

•
•
•

•
•
•
•
•
•

• VERNICE METALLIZZATA

Abs con assistenza alla frenata d'emergenza •
Airbag frontale passeggero
Alzacristalli anteriori elettrici
•
Armonia interna black
Bluetooth integrato
•
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
•
CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI
•
Easy access system ii: apertura/chiusura
porte con sistema key less
•
Fari anteriori full led
•
Fari posteriori a led
•
Interni color chrome satine: profili consolle
centrale, altop., aeratori (profilo interno) e
•
cambio
•
Profilo superiore griglia cromato
•
Retrovisori ripiegabili automaticamente con
•
indicatori di direzione a led
•
Selleria Zip Collection
•
Sistema elettronico di controllo della stabilità •
(esp)
•
Start Power (avviamento motore con pulsante)
Volante regolabile in altezza e profondità

Accensione automatica dei fari e sensori
pioggia
Airbag laterali (testa-torace) conducente e
passeggero
Alzacristalli elettrici posteriori
Assistenza alla partenza in salita
Cassetto EASY LIFE Ivory con illuminazione
interna
Computer di bordo
Correttore assetto fari
Eco-mode (sistema di guida efficiente con
pulsante di attivazione)
Fari diurni a led c-shape
FILTRO ANTIPARTICOLATO
Maniglie esterne in tinta carrozzeria
Radio dab
Sedile conducente regolabile in altezza
Sensori di parcheggio posteriori
Smart nav evolution con cartografia italia
Tergilunotto

Info
TUTTI GLI IMPORTI SONO FINANZIABILI, INTERAMENTE O IN PARTE, DA 12 A 84 MESI. IN DETTI FINANZIAMENTI E' POSSIBILE INSERIRE
L'ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, CRISTALLI ECC. SENZA FRANCHIGIA E SCOPERTO CON
VALORE FINO A NUOVO 24/36 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.

