
1.0 3p. move up! ASG
Scheda Tecnica
Prezzo: 13200
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 999 cc
Potenza: 44 kW (60 CV)
Velocitï¿½ Max: 160 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 3
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 354 cm
Larghezza: 165 cm
Altezza: 149 cm
Passo: 241 cm
Volume Bagagliaio: 251 - 951 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 35 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti
Coppia: 95
Accelerazione 0/100 km/h in: 15.30
Trazione: anteriore
Massa: 932 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.3 litri
Extraurbano 100 Km: 3.9 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.4 litri

Accessori di Serie
Radio RCD 215 con funzione lettura MP3,  presa multimediale Aux -In@@Servosterzo elettromeccanico@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Fari fendinebbia

anteriori@@Maniglie portiere in tinta carrozzeria@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Specchietti in tinta@@Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili

elettronicamente@@Tergilunotto@@Tire Mobility Set@@Vetri atermici@@Contagiri@@Copertura vano bagagli@@Dashpad su plancia in colore nero perla@@Easy

entry@@Presa corrente 12V nella consolle centrale@@Rivestimento in tessuto@@Rivestimento sedili in stoffa@@Sedile posteriore abbattibile asimmetricamente

(40:60)@@Sedili anteriori con funzione Easy Entry@@Volante reg. in altezza@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta (2) posteriori@@Cinture di

sicurezza a tre punti@@Immobilizzatore elettronico@@Pretensionatore cinture anteriori@@Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini@@Cambio

meccanico sequenziale a controllo elettronico@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Airbag laterali, airbag per la testa                   

                             -     Airbag laterali anteriori 

                                                      -     Airbag per la testa anteriori@@Comfort Pack                   

                             -     Chiusura centralizzata con telecomando 

                                                      -     Clacson bitonale 

                                                      -     Climatizzatore manuale 

                                                      -     Sedile guida reg. in altezza@@Drive Pack                   

                             -     Cruise control 

                                                      -     MFD multifunctional display 

                                                      -     Sensori di parcheggio@@ESP,ABS,EDS,ASR                   

                             -     ABS 

                                                      -     ASR (Regolazione antislittamento ruote) 

                                                      -     Controllo dinamico della frenata (DBC) 

                                                      -     EDS (Controllo elettronico trazione) 

                                                      -     ESP (Programma elettronico di stabilitÃ )

Optionals
Ricezione Radio Digitale DAB+ euro:205,Sound Pack  ( 4 altoparlanti ant. 2 altoparlanti post.) euro:130,Colore Bianco euro:315,Colore metallizzato e perlato

euro:480,Colore Oryx White Pearl (0R0R) euro:925,Ruota di scorta in acciaio per cerchi da 14" euro:105,Ruota di scorta in acciaio per cerchi da 15" e 16" euro:105,Colore
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rosso tornado euro:A richiesta,Vernice pastello euro:A richiesta,Smoke Pack euro:55,Safety Pack                   

                             -     Airbag anteriore passeggero disattivabile 

                                                      -     Sistema di frenata di emergenza City euro:240,Tetto panoramico apribile elettricamente                   

                             -     Tetto panoramico 

                                                      -     Tettuccio apribile elettricamente euro:870,Volante sportivo, pomello cambio e freno a mano in pelle                   

                             -     Leva freno a mano rivestita in pelle 

                                                      -     Pomello del cambio in pelle 

                                                      -     Volante sportivo in pelle euro:160


