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RENAULT Clio dCi 8V 90 CV S&S 5p. Energy Intens
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
1 - 2017
Berlina
Diesel
44077 km
1461 cc
90 CV

€ 12.900
Allestimento
ABS, Adaptive Cruise Control, Airbag, Airbag Laterale, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Antifurto
elettronico, Appoggiabraccia posteriore cen, Appoggiatesta posteriore, Autoradio, Autoradio digitale, Bloccasterzo
Meccanico, Bluetooth, Bracciolo, Cerchi in Lega, Chiave con transponder, Chiusura Centralizzata, Climatizzatore
Automatico, Comandi al volante, Computer Bordo, Correttore assetto fari, Cruise Control, ESP (Controllo stabilità),
Fari LED, Fendinebbia, Idroguida, Immobilizzatore Elettronico, Indicatore temperatura esterna, Interni in materiale
pregiato, Interni in tinta, Interni Pelle, Isofix, Kit vivavoce, Lettore CD MP3, Limitatore di velocità, Luci diurne, Luci
diurne LED, Marmitta catalitica, Navigatore, Paraurti in tinta, Park Distance Control, Partenza assistita su
pendenza, Presa USB / AUX, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Ruota di scorta, Sedile guida regolabile in
altezza, Sedili posteriori scorrevoli, Sedili sportivi, Servosterzo, Spoiler, Start e S
Descrizione
VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO: Link Motors - Castel di Leva Indirizzo: Via Castel di
Leva, 305 - 00134 Roma (Roma) Recapiti: Tel: 0689935758 Cell. 3249229972 Email:
linkmotorscasteldileva@gmail.com La Renault Clio ha una linea intrigante e sportiva; spazioso, oltre che moderno,
l’abitacolo, le plastiche sono ben rifinite. Sicura e piacevole da guidare, con il 1.5 a gasolio da 90 CV associa
discrete prestazioni a consumi da record. La Intense Plus, è la versione più ricca, offre come optional il navigatore
7 pollici e impianto stereo Bose con sistema r-link. Strumentazione appariscente, il tecnologico cruscotto della
Renault Clio con tachimetro digitale al centro si legge bene, navigatore con schermo tattile di 7 pollici che domina
la consolle, rivestimenti bicolore: oltre che accogliente per quattro persone, l’abitacolo della Renault Clio è moderno
e gradevole. I comandi ben inseriti e la qualità delle plastiche rendono questo veicolo piacevole alla vista e al tatto.
Del baule soddisfa la capienza, ai vertici di categoria, e l’accessibilità è ottimale. Davanti si siede su poltrone
sagomate per trattenere il corpo in curva, comode e avvolgenti; dietro sediamo su un comodo e piacevole tessuto
traspirante. Nel traffico cittadino si apprezzano comfort e agilità della Renault Clio, su strada aperta le notevoli doti
di guida: sterzo e freni assecondano pure la guida brillante e la tenuta di strada è sempre sicura. Pur senza

eccellere nelle prestazioni, il turbodiesel soddisfa con la sua spinta pronta e fluida e, in fatto di consumi, stupisce
addirittura. In aggiunta, vibra pochissimo ed è silenzioso. Fuori città L’assetto della Renault Clio ben congegnato e
lo sterzo preciso permettono di togliersi qualche soddisfazione anche nella guida brillante: l’aderenza è elevata e la
vettura avverte dell’approssimarsi del limite con un progressivo sottosterzo tempestivamente corretto dall’Esp. Vero
che 90 CV non sono una potenza da
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