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Veicolo base, nuovo di fabbrica:
Ford Custom Tourneo (S3KG) – 170 CV – L2H1 (Passo Lungo / Tetto Basso) Diesel – 8 Posti – Cambio
AUTOMATICO – Versione TITANIUM – Euro 6
Dotazioni di serie incluse:
-

Allarme perimetrale

-

Sistema Radio/CD Ford DAB con display

-

Ford EasyFuel (Sistema di rifornimento senza
tappo)

multifunzione da 3,5", SYNC con Assistance e

-

Ford Ecomode

streaming audio, connettività USB, comandi

-

2 ganci di fissaggio nel vano di carico

audio sul volante e sei altoparlanti

-

Controllo elettronico della velocità

Aria condizionata anteriore con filtro antipolline

-

Luci automatiche frenata di emergenza

-

Tendine parasole

-

Luci di cortesia e leggi mappa anteriori

-

Alternatore 165 amp

-

Luci di cortesia e leggi mappa sedili posteriori

-

Alzacristalli elettrici anteriori (ad impuslo lato

-

Luci follow me home

guida)

-

Luci interne vano di carico

-

Avviamento climi freddi (-20°)

-

Maniglia di cortesia (lato guida e passeggero)

-

Cassetto portaoggetti illuminato fronte

-

Maniglia di cortesia montante B (seconda fila di

passeggero con serratura

sedili)

-

Cerchi in lega

-

Mini mensola porta oggetti centrale sotto tetto

-

Chiusura centralizzata

-

Numero di telaio visibile sulla plancia

-

Climatizzatore manuale anteriore e posteriore

-

Paraspruzzi anteriori e posteriori

-

Cofano motore con chiusura a chiave

-

Paraurti ant/post + maniglie esterne +

-

Computer di bordo

modanature + retrovisori in tinta con la

-

Controllo della velocità di crociera con limitatore

carrozzeria

di velocità regolabile

-

Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria (no

-

Doppie porte laterali scorrevoli

-

ESP (controllo della stabilità) + TCS (controllo

-

Pedane laterali

della trazione elettronico) + HLA (assistenza alla

-

Porta laterale scorrevole destra e sinistra

partenza in salita) + LAC (controllo adattivo del

-

Portellone posteriore vetrato, lunotto termico e

con colori svo)

carico) + TSC (controllo stabilità del rimorchio) +
ROM (dispositivo ribaltamento) + EBA

tergilunotto
-

Radio AM/FM con comandi al volante, AUX IN +

(assistenza alla frenata di emergenza) + TCV

SYNC 1 (Bluetooth con comandi vocali e

(controllo dinamico della trazione in curva)

funzione chiamata di emergenza) + presa USB

-

Fari alogeni con luci di svolta

-

Ricircolo aria

-

Fari fendinebbia

-

Riscaldatore addizionale elettrico PTC

-

Finestrini laterali seconda fila con apertura flip

-

Rivestimenti pareti bagagliaio in plastica a tutta

-

Finestrini fissi su terza fila

altezza
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-

Rivestimento pavimento cabina in moquette

-

Tetto normale

-

Ruota di scorta di dimensioni normali

-

Vernice solida

-

Sbloccaggio configurabile tipo 2

-

Vetri oscurati 2° e 3° fila

-

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

-

Visibility Pack High (sbrinatore rapido

-

Serbatoio da 80 litri

parabrezza, sensore del livello liquido lavavetri,

-

Sistema elettronico gestione della batteria

specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldati

-

Specchietti retrovisori esterni elettrici ripiegabili

e ripiegabili elettricamente, accensione

elettricamente

automatica fari, sensori pioggia anteriori, fari

-

Start & Stop

fendinebbia, regolazione intensità illuminazione

-

Telecomando con seconda chiave

cruscotto

-

Tendine parasole

-

Volante e pomello del cambio in pelle

-

Terza luce di Stop

-

Volante regolabile in altezza e profondità

Dotazioni aggiuntive ed incluse:
-

Telecamera posteriore
Vernice Metallizzata Grigio Magnetic

Caratteristiche tecniche:
-

Cambio: Automatico ed Alimentazione: Diesel

Garanzia del veicolo base:
-

Garanzia della casa costruttrice di 2 anni (24 mesi) con assistenza presso qualsiasi officina autorizzata, carrozzeria o
concessionaria Ford.

COSTI INCLUSI:
-

Preconsegna e Messa in Strada

COSTI ESCLUSI:
-

Spese di immatricolazione;

-

Imposta Provinciale di Trascrizione.

ALTRE INFORMAZIONI:
-

Pronta consegna – salvo venduto;

-

Disponibilità di n. 1 VEICOLO

-

Consegna presso la nostra sede di Cervia (RA).

Possibilità di consegna presso la Vostra sede tramite bisarca oppure incaricato con supplemento di prezzo.
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