Link Motors - Pavia
Via Verdi, 25 - 27051 Cava Manara PV
Tel: 0382477867 Cell: 3463875829 WebSite: www.linkmotors.it

JAGUAR XF 2.0d 180 CV AWD R-Sport Automatico
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
2 - 2016
Berlina
Diesel
101000 km
1999 cc
179 CV

€ 29.900
Allestimento
ABS, Adaptive Cruise Control, Airbag, Airbag Laterale, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Antifurto, Antifurto
elettronico, Antifurto satellitare, Appoggiabraccia centrale, Appoggiabraccia posteriore cen, Appoggiatesta
posteriore, Assetto sportivo, Autoradio, Autoradio digitale, Bloccasterzo Meccanico, Blue and Me, Bluetooth,
Bracciolo, Cerchi in Lega, Chiave con transponder, Chiusura Centralizzata, City Safety, Climatizzatore Automatico,
Climatizzatore bizona, Climatizzatore Manuale, Comandi al volante, Computer Bordo, Controllo Trazione (TSC ASR), Correttore assetto fari, Cruise Control, EDS (Antislittamento in partenza), ESP (Controllo stabilità), Fari
Xenon, Fendinebbia, Filtro antiparticolato, Frenata di emergenza assistita, Idroguida, Immobilizzatore Elettronico,
Indicatore temperatura esterna, Interni in tinta, Interni Pelle, Isofix, Kit vivavoce, Lavatergifari, Lettore CD, Lettore
CD MP3, Limitatore di velocità, Luci diurne, Luci diurne LED, Navigatore, Parabrezza
Descrizione
Si propone JAGUAR XF R-SPORT automatica. Solo 101000 km del 2016. Modello full optionl con impianto
meridian. GOMME NUOVE. TUTTI I TAGLIANDI SONO STATI FATTI IN JAGUAR. Condizioni impeccabili, appena
tagliandata. Possibilità di acquisto o di subentro leasing. Dotazione: airbag frontali e laterali, guida e passeggero
alzavetro elettrici anteriori e posteriori con funzione "one-touch" e anti schiacciamento, attacchi Isofix, connettività
bluetooth, controllo della stabilità del rimorchio, controllo dinamico stabilità e trazione "Trac DSC", cristalli
termostatici per tutta l'auto, Emergency Brake Assist (EBA), fari ad accensione e spegnimento automatici, fari HID
allo xeno bi-funzione con regolazione, automatica assetto e luci diurne a led, fari posteriori a led, freno di
stazionamento elettronico EPB, illuminazione interna ampliata, InControl™ Protect, indicatore stato d'usura delle
pastiglie dei freni, indicatori di svolta con funzione sorpasso (3 flash), Jaguar Drive Control, lavafari, luci diurne a
led, lunotto riscaldabile temporizzato, partenza assistita in salita (Hill Start Assist), poggiatesta anteriori con
prevenzione del colpo di frusta porta USB, presa ausiliaria e connettività Ipod, pulsante di avvio, servosterzo
elettrico (EPAS) ad assistenza variabile sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS), sistema di rilevamento
impatto pedoni, sistema Stop&Start, soglie di ingresso illuminate, tappetini, tergicristalli con sensore pioggia,

Torque Vectoring by Braking (TVBB) - distribuzione della coppia in frenata, touchscreen capacitivo da 8", chiusura
centralizzata con telecomando, cerchi in lega da 18" a 5 razze Silver, antifurto con blocco motore elettronico,
allarme perimetrale e telecomando (apertura selettiva delle porte, doppia chiusura di sicurezza e chiusura delle
porte in marcia), allarme perimetrale e telecomando con apertura selettiva delle porte, doppia chiusura di
sicurezza, funzione "Valet", climatizzatore automatico bizona, modanature
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