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Jeep Compass 2.0 mjt Limited 4wd auto ACC APPLE ANDROID PELLE
Compass 2.0 mjt Limited 4wd 140cv auto

  79112 km

  Apr 2018

  4 cilindri in Linea 1956cc 140cv/103kw

  Diesel

  Lung: 439cm / Alt: 165cm / Largh: 182cm

  Cambio Automatico 9 marce

  5 posti

  5 porte

  Colore grigio, interni pelle nera

  Ant: 225/55 R18 Post: 225/55 R18

✱ GRANITE CRYSTAL (metallizzato) ✱ INFOTAINMENT PACK
(Impianto Audio Beats a 9 altoparlanti, Uconnect 8,4... ✱ Computer
di bordo ✱ Servosterzo ✱ Start/Stop Automatico ✱ Controllo automatico
trazione ✱ Bluetooth ✱ Sensore di luminosità ✱ MP3 ✱ Sensori di
parcheggio posteriori ✱ Adaptive Cruise Control ✱ Bracciolo ✱ Hill Holder
✱ Autoradio digitale ✱ Portellone posteriore elettrico ✱ Luci diurne LED
✱ Volante in pelle ✱ Frenata d'emergenza assistita ✱ Sistema di controllo
pressione pneumatici ✱ Sound system ✱ Controllo vocale ✱ Touch screen
✱ USB ✱ Volante multifunzione ✱ Android Auto ✱ Apple CarPlay ✱ Marmitta
catalitica ✱ Chiusura centralizzata telecomandata ✱ Climatizzatore
automatico, 2 zone ✱ Airbag conducente ✱ Freno di stazionamento
elettrico ✱ Specchietti laterali elettrici ✱ Airbag testa ✱ Isofix ✱ Fari bi-
Xeno ✱ Streaming musicale integrato ✱ Sistema di navigazione ✱ FAP
✱ Airbag passeggero ✱ Autoradio ✱ Sedile posteriore sdoppiato ✱ Vetri
oscurati ✱ Kit antipanne ✱ Pneumatici da neve ✱ ABS ✱ Cerchi in lega
✱ ESP ✱ Immobilizzatore elettronico ✱ Antifurto ✱ Fendinebbia ✱ Controllo
elettronico della corsia ✱ Portapacchi ✱ Supporto lombare ✱ Luce
d'ambiente ✱ Fari adattivi ✱ Parabrezza riscaldato ✱ Airbag laterali
✱ Regolazione elettrica sedili ✱ Alzacristalli elettrici ✱ Luci diurne
✱ Sensore di pioggia

prezzo LorenziHub

€ 22.990

 148 gr/km  
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Se cercate un suv di medie dimensioni, con tutta la tradizione che Jeep ha nel mondo dei fuoristrada, questa Jeep Compass AZIENDALE
disponibile in PRONTA CONSEGNA presso la LORENZI AUTO HUB in allestimento: 2.0 mjt Limited 4wd auto, fa al caso vostro.

Il motore è il 2.0 diesel multijet 2 da 140cv, omologato EURO 6, abbinato al CAMBIO AUTOMATICO e alla TRAZIONE INTEGRALE.

L'auto AZIENDALE in oggetto ha avuto un UNICO PROPRIETARIO, ha percorso 79.112km CERTIFICATI, è stata regolarmente
tagliandata (ultimo tagliando a MARZO 2022) e monta i seguenti accesssori:

ESTERNI E INTERNI: Vernice di colore Grigio Granite Crystal metallizzato, Interni in pelle Nera, Cerchi in lega da 18", Luci diurne a led,
Fari allo xenon, Fendinebbia con funzione cornering, Cornice dei finestrini cromata e Vetri oscurati.

ACCESSORI: Sistema di navigazione Uconnect con schermo da 8.4", Cruise control adattivo, Connettività Apple car play/Android
auto/bluetooth, Climatizzatore automatico bizona, Impianto audio Beats a 9 autoparlanti, Sensori di parcheggio posteriori, Portellone
elettrico, Ingresso keyless, Accensione tramite pulsante, Sensore luce/pioggia, Lane assist, Specchietti regolabili e richiudibili
elettricamente, Comandi vocali, Controllo elettronico della trazione integrale, Supporto lombare elettrico, Attacchi isofix e Kit riparazione
pneumatici.

Per vedere tutto il servizio fotografico dedicato collegatevi sul nostro sito mentre per vedere le nostre occasioni dal vivo vi aspettiamo a
Ghedi (Brescia) in Via Artigianale 74/76 dove troverete un'esposizione di 2000mq. Per prenotazioni ed informazioni potete chiamare lo
0309050227

Finanziamenti personalizzati e ritiro del vostro usato in permuta sempre possibile, da ogni parte d'Italia!
We speak English and French, export is possible. If you need more info, please, write or call us at +39 0309050227 or visit our web site
more photos are available.

Eurocar Srl assicura che è stato fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'esattezza delle informazioni riportate, ma che comunque vi
potrebbero essere involontarie incongruenze riguardo le immagini, la dotazione tecnica e la descrizione degli accessori, che quindi non
rappresentano vincolo contrattuale....

TELAIO/VIN: 3C4NJDCYXJT305179
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