
124 spider 1.4 MultiAir
Scheda Tecnica
Prezzo: 27500
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1368 cc
Potenza: 103 kW (140 CV)
Velocitï¿½ Max: 215 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 405 cm
Larghezza: 174 cm
Altezza: 123 cm
Passo: 231 cm
Volume Bagagliaio: 140 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 240
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.00
Trazione: posteriore
Massa: 1050 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 8 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 6 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@Cruise Control@@Servosterzo elettrico@@Alzacristalli elettrici anteriori one-touch down@@Capote in tessuto nero insonorizzata@@Cerchi in

lega da 16" e pneum. 195/50 R16@@Doppio terminale di scarico in acciaio@@Fendinebbia posteriori@@Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici@@Luci diurne

(DRL)@@Montante anteriore in tinta carrozzeria@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Proiettori anteriori autolivellanti@@Specchi esterni in tinta carrozzeria@@Specchietti

retrovisori elettrici e riscaldati@@TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello pneumatico (Sensore pressione pneumatici)@@Interni in tessuto@@Lum Cartaceo

Italiano@@Pomello cambio in pelle@@Sedili anteriori reg. elettr. (6 posiz. guida + 4 posiz. passegg.)@@Targhetta assistenza "Ciao Fiat"@@Volante in pelle con comandi

radio integrati@@ABS@@Airbag guida Single Stage@@Airbag laterali@@Airbag passeggero Single Stage con disattivazione@@Attacchi Isofix@@Pretensionatore

cinture@@Protezione attiva del pedone@@Push Start Button@@Push Start Button@@Rollbar rivestito in colore Nero@@Bracciolo sedili anteriori@@Cambio manuale a

6 marce@@Chiave con transponder@@Fendinebbia@@Livello di emissioni Euro 6@@Sedile guida regolabile in altezza@@Volante regolabile@@Autoradio con lettore

MP3 Bluetooth con schermo da 3"                   

                             -     Autoradio MP3 

                                                      -     Bluetooth@@ESC (Controllo Elettronico Della StabilitÃ )                   

                             -     Controllo elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     Controllo elettronico della trazione@@Immobilizer con telecomando apertura/chiusura centralizzata porte                   

                             -     Chiusura centralizzata con telecomando 

                                                      -     Immobilizzatore elettronico

Optionals
Azzurro Italia euro:700,Bianco Ghiaccio tristrato euro:1000,Bronzo Magnetico euro:700,Grigio Argento euro:700,Grigio Moda euro:700,Nero Vesuvio euro:700,Rosso

Passione euro:500,Bianco Gelato euro:A richiesta,Allarme euro:300,Pack Radio                   

                             -     Comandi vocali 

                                                      -     Connessione Bluetooth 

                                                      -     Pomello comandi multimediale 

                                                      -     Radio DAB con CD/Mp3, touch 7" e porta AUX/USB euro:1000
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