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 Mappa
Chi dice fuoristrada dice Barchi auto. Barchi Auto è la concessionaria pu
nto di riferimento per il mercato dei fuoristrada. Grazie alla collaborazione con
marchi di settore leader di mercato, Barchi Auto dedica al cliente un servizio full-op
tional, curando ogni dettaglio dalla delicata fase di scelta del nuovo e dell'usato, al
mantenimento nel tempo delle prestazioni dei veicoli, all'aggiornamento costante
delle novità del settore in base agli esclusivi gusti e alle esigenze dei clienti. Perchè
chi sceglie Barchi Auto, non è un cliente qualunque. Barchi Auto è a Faenza, ad 1 k
m dall'uscita autostradale. Punto Autorizzato Vendita Land Rover Faenza Vendita R
ange Rover Faenza Vendita Hyundai Faenza Vendita Suzuki Faenza Vendita Jaguar
Faenza

 Descrizione
Ti aspettiamo da BARCHI AUTO per scoprire
la nuova HONDA CR-V Hybrid! La tecnologia
i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) offre pr
estazioni ed efficienza eccezionali. Le sue lin
ee aerodinamiche, disegnate attorno a un te
laio totalmente nuovo, fanno della quinta ge
nerazione di questo CR-V un SUV da scoprire
e ammirare. Una volta salito a bordo, potrai
godere di un interno lussuoso e sofisticato c
he offre i più moderni ausili alla guida e siste
mi di infotainment, insieme al comfort, allo s
pazio e alla versatilità che hanno reso il CR-V
così famoso. Un motore a benzina a ciclo Atk
inson da 2.0 litri lavora insieme a due motori
elettrici, che fungono da propulsore e gener
atore, controllati dal sistema intelligent Multi
-Mode Drive (i-MMD) che offre tre modalità d
i guida: propulsione ibrida, a motore ed elett
rica. Sono disponibili le versioni a 2 ruote m
otrici o a trazione integrale. Ci sono molti m
odi per rendere CR-V Hybrid un pò più "tuo".
Scegli tra un'ampia gamma di singoli elemen
ti o seleziona un pacchetto di accessori appo
sitamente progettato. Sarai in grado di dare
alla tua auto quel tocco personale che la ren
deranno davvero unica. Vieni a scoprirla da
BARCHI AUTO in Via San Silvestro, 130 a Fae
nza (Ravenna)
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Offerta vendita Honda CR V Hybrid Rav
enna - Occasione vendita auto ibride Ho
nda Forlì Cesena

 Contatti
BARCHI AUTO
Tel. 0546/646070
http://www.barchiauto.it
Via San Silvestro, 130, Faenza, 480
18
Dal Lunedì al venerdì 8:30-12:30 e
14:30-19.00 il sabato 9:00-12:30 e
15:00-18:30 Chiusi sabato pomerig
gio nei mesi di Giugno Luglio e Ago
sto
www.sihappy.it

