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Nissan Qashqai
1.3 DIG-T 140 CV Acenta
Riferimento

5643O107N42112

Cilindrata

1332 cc

Potenza

140 cv

CO²

121 g/km

Normativo

EURO 6 D-TEMP

Prima immatric.

29/09/2021

Chilometraggio

1 km

Alimentazione

Benzina

Colore

DARK METAL GRAY MET.

Consumo misto

5,3 l/100km

Lungh/largh/alt (mm)

4394/1806/1590

Optional
• Integrazione smartphone (apple carplay e
android auto), schermo touch screen da 7'' e
com. Vocali
• Alette parasole con specchietto di cortesia
(guida e passegg.)
• Bagagliaio con doppio fondo modulare
• Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta
• Chiusura centralizzata con sblocco selettivo
• Computer di bordo
• Controllo elettronico della trazione (tcs)
• Display a colori da 5" integrato nel quadro
strumenti
• Freno di stazionamento elettrico
• Indicatori di direzione integrati negli specchi
retrovisori esterni
• Kit gonfiaggio ruote IMS
• Maniglie esterne in tinta carrozzeria
• Radio dab a 1 cd con lettore mp3, bluetooth,
usb, comandi al volante e 6 altoparlanti
• Sedile passeggero anteriore regolabile in
altezza
• Sensore pioggia
• Sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (tpms)
• Spie di avvertimento cinture di sicurezza non
allacciate (ant. & post.)
• Tergilunotto
• Vetri elettrici (con pulsanti di comando onetouch illuminati)

• 6 Airbag
•
• Apple carplay e android auto con con schermo•
touch screen da 7'' e comandi vocali
•
• Bracciolo centrale anteriore con vano
portaoggetti (6.1 litri) porta usb e presa 12v
•
• Cambio manuale a 6 marce
•
• Chiusura di sicurezza per bambini (portiere
•
posteriori)
•
• Computer di bordo con display a colori da 5"
integrato nel quadro strumenti
•
• Correttore assetto fari
•
• Fari automatici intelligenti
• Illuminazione abitacolo diffusa
•
• Intelligent ride control (sistema di controllo
telaio)
•
• Luci diurne a LED
•
• Paraurti in tinta anteriori e posteriori
•
• Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile •
• Sedili in tessuto
•
• Servosterzo
• Specchietti regolabili elettricamente e
•
riscaldabili
• Start & stop system
• Vano portaoggetti illuminato
•
• Volante e pomello cambio in pelle
•

ABS + EBD
Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori
Bracciolo centrale posteriore con
portabicchieri
Cerchi in lega da 17"
Climatizzatore automatico bi-zona
Consolle centrale con doppio portabicchieri
Cruise control e limitatore di velocità con
comandi al volante
Fendinebbia anteriori
Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft
System)
Intelligent trace control (sistema di controllo
attivo della traiettoria)
Luci posteriori a led 3d
Profilo superficie laterale vetrata cromato
Sedile guidatore regolabile in altezza
Sensore crepuscolare
Sistema automatico di assistenza alla
partenza in salita (non con x-tronic)
Specchietti ripiegabili con comando elettrico e
autonomamente all'apertura/chiusura della
vettura
Telecomando apertura/chiusura porte e
finestrini
Vdc (vehicle dynamics control) - controllo
elettronico della stabilità
• Volante regolabile in altezza e profondità

listino a nuovo

€ 27 869

ns offerta

€
23 500
IVA esposta

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 eventuali opzionali in alcuni casi differiscono dall'effettivo equipaggiamento della vettura.
Centro Auto Rossi Srl declina ogni responsabilità per eventuali incongruenze involontarie, che non rappresentano un impegno contrattuale.

