Nissan XTRAIL 2.2 TD – 2002 – Solo 134.000 Km
Vettura in ottime condizioni, mai fuoristrada, sempre tenuta la riparo,
Ha un selettore (2WD-AUTO-LOCK) che permette la selezione della modalità di trazione dalle 2 ruote motrici
anteriori, alla modalità "AUTO" che gestisce elettronicamente la trazione 4WD sulle quattro ruote, alla modalità
"LOCK" con 4 ruote motrici e blocco del differenziale per una migliore trazione in condizioni critiche (funzione attiva
fino a 40 km/h).
Per quanto riguarda la sicurezza automobilistica, la X-Trail prima serie è stata sottoposta al crash test dell'Euro NCAP,
ottenendo il risultato di 4 stelle.
Imm.ne 11/2002
Km: 134.000
Massa rimorchiabile max: 2.000 kg
Lunghezza: 451 cm
Larghezza: 176 cm
Motore : 4 cilindri in linea
Cilindrata: 2.184 cc
Alimentazione: Diesel
Potenza max/regime: 84 KW (114 CV) 4.000 giri/min
Trazione: Integrale
Cambio: Manuale a 6 Marcie
Omologazione antinquin.: Euro 3
Accessori di serie
ABS con EBD e sistema Anti-Panic
Airbag guida - laterali (testa-torace) - passeggero
Appoggiatesta posteriori
Cambio manuale a 6 marce
Cerchi in lega
Chiusura centralizzata
Climatizzatore automatico
Fendinebbia
Immobilizzatore elettronico
Radio integrata con 6 altop.
Retrovisori in tinta carrozzeria termici reg. elettricamente
Ricircolo aria
Sedile posteriore abbattibile e sdoppiato
Servosterzo
Sistema di controllo della trazione All Mode 4x4
Sistema ISOFIX di aggancio seggiolini per bambini
Tergilunotto
Vetri elettrici anteriori e posteriori
Tetto apribile in cristallo
Prezzo richiesto: € 3900,00 si valutano permute
************************************
PAOLESSI CAMPER E AUTO SRL
Tel.: 0746.201757 - Cell.: 347.1779428
Via Rieti n. 23 - Vazia - Rieti
Vendita Auto Nuove - Usate - Aziendali - Km Zero
La dotazione tecnica, il chilometraggio e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura. Vi consigliamo di consultare i nostri consulenti alle
vendite onde evitare incongruenze in fase contrattuale. Il presente annuncio ha valore puramente indicativo e non costituisce un impegno contrattuale . La Paolessi Camper e Auto Srl
declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze o/ed errori riportati.

