XF 2ª serie (X260)
XF 2.0 D 180 CV aut. Prestige

JAGUAR
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•
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OFFERTA
NUMERO

1105977

Condizione: Next Top Quality
• Colore: Nero Metallizzato
a
Data 1 immatricolazione: 30/04/2018
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 1999 cm³ - 4 cil. in linea - 179 Cv
• Garanzia: 12 Mesi
Carrozzeria: BERLINE
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 24.850 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 138 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

60.276,00 €

-45,33%

27.326,00 €

32.950,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-26.326 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 52.615,00 €, Sequenza di accensione: movimenti, quadrante e illuminazione, Taratura dello sterzo in funzione della velocità,
Vano portaoggetti delle portiere anteriori e posteriori, Hill Launch Assist - assistenza per partenza in salita, All Surface Progress Control (ASPC), Terzo
poggiatesta posteriore, Bocchette di ventilazione anteriori a scomparsa, Chiusura centralizzata con telecomando, serrature non sbloccabili e bloccaggio
alla partenza, Illuminazione console superiore, Tergicristalli con sensore pioggia, Cambio automatico sequenziale a 8 marce a controllo elettronico,
Finestrini elettrici, anteriori e posteriori, con apertura/chiusura "one-touch", Illuminazione d'ambiente: faretto anteriore, posteriore e bagagliaio, luci di
cortesia anteriori, Indicatore usura pastiglie freni, Logo e scritta Jaguar, Lunotto riscaldato, Presa USB, Rilevatore temperatura esterna, Servosterzo
elettrico (EPAS), Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico, Tergicristalli intermittenti variabili, AM/FM radio, Badge XF, Console centrale
con box portaoggetti e bracciolo, Ganci nel vano di carico, Streaming Bluetooth®, Trailer Stability Assist (TSA), Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX
per seggiolino bambini, Airbag guidatore e passeggero con sensore di rilevamento presenza sul sedile del passeggero, Parabrezza acustico laminato,
Fari automatici, Jaguar Drive Control, Stivaggio per occhiali da sole, Allarme perimetrale e Immobilizer, InControl Protect, Pulsante Start, Sistema di
riparazione pneumatici, Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, Rivestimento cielo in tessuto scamosciato, Alette parasole con luce di cortesia, Avviso
mancato allacciamento cinture di sicurezza, Bluetooth® connectivity, Climatizzatore automatico a due zone, Dynamic Stability Control (DSC), Inserti in
Gloss Black, Portaoggetti richiudibile, Specchietto retrovisore interno fotocromatico, Vano di Carico - Punti di ancoraggio bagagli, Getto lavafari, Cruise
Control - Controllo della velocità di crociera, Frenata di emergenza autonoma, Freno di stazionamento elettrico (EPB), Pedestrian Contact Sensing
(sistema impatto pedoni con sollevamento automatico del cofano), Prese d'aria laterali cromate, Rifinitura finestre laterali cromate, Si[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Black Pack
• Codice 032EI

854,00 €

In Control Touch Pro - Sistema di navigazione
satellitare SSD
• Codice 087AU 769,00 €

Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie "Style
5031" - Gloss Dark..
• Codice 029VZ 4.006,00 €

Sedili anteriori riscaldati
• Codice 033BV 406,00 €

Fari adattivi Full LED con disegno
caratteristico a Led, livellam..
• Codice 064GJ 666,00 €

Vernice Metallizzata Santorini Black
• Codice 1AG 960,00 €

Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza
e alcun preavviso. Il presente documento è di proprietà della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 19/09/2021
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