
159 2.4 JTDm 20V (210 CV) TI
Scheda Tecnica
Prezzo: 39951
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 2387 cc
Potenza: 154 kW (209 CV)
Velocitï¿½ Max: 230 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 4
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 2/4 porte
Lunghezza: 466 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 400 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 70 litri

Motore: 5 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 0
Accelerazione 0/100 km/h in: 8.20
Trazione: anteriore
Massa: 1630 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 9 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 6 litri

Accessori di Serie
ABS, Airbag ginocchia conducente, Airbag guida, Airbag laterali, Airbag passeggero, Alzacristalli elettrici anteriori con automatismo salita-discesa, Appoggiatesta centrale

posteriore regolabile in altezza, Appoggiatesta posteriori, Assetto sportivo, Assetto sportivo, Attacchi Isofix dei posti posteriori laterali, Autoradio RDS con CD,

Basculamento mecc. sedili guida e pass. e reg. lombare pass., Batticalcagno anteriore con inserti Inox, Bracciolo anteriore con vano portaoggetti e vano climatizzato,

Bracciolo posteriore vano ski, Cambio manuale, Chiave disattivazione airbag passeggero, Chiave elettronica con telecomando, Chiusura centralizzata, Climatizzatore

automatico bizona, Comandi radio-telefono sul volante, Comando esclusione VDC-ASR, Correttore assetto fari, Dispositivo Follow me home, Doppio terminale scarico

cromato, Early crash sensor nella traversa anteriore, Esclusione codice motorizzazione, Fari allo Xenon, Fendinebbia, Filtro antiparticolato - DPF, Fire Prevention System,

Immobilizzatore, Indicatore temperatura esterna, Inserti in alluminio, Lavafari, Padiglione, cappelliera, coprimontanti in colore nero, Pedaliera sportiva in alluminio,

Predisposizione autoradio (altoparlanti), Pretensionatore cinture, Quadro strumenti con illuminazione bianca, Retrovisori elettrici, Retrovisori termici reg. elettricamente,

Ruote in lega leggera 19 a raggi 235-4, Ruotino di scorta, Sedile passeggero reg. in altezza, Sedile posteriore sdoppiato, Sedili anteriori con reg. lombare, Sedili anteriori

reg. in altezza, Sedili anteriori riscaldabili, Sedili sportivi in pelle nera, Sensore usura pastiglie e anomalia impianto frenante, Servosterzo, Trip Computer, Vetri elettrici

posteriori, Volante regolabile, Volante sportivo comandi radio e pomello in pelle cuciture rosse, Window bag, VDC - Vehicle Dinamic Control:ASR - Antislip regulation

:Controllo elettronico della stabilità  ,

Optionals
Airbag ginocchia passeggero euro:200, Antifurto volumetrico antisollevamento euro:450, Autoradio RDS con CD, MP3 euro:150, CD changer euro:450, Climatizzatore

trizona automatico euro:350, Cruise control euro:360, Home Link euro:260, Impianto Bose con amplificatore e subwoofer euro:750, Kit fumatori euro: 30, Parabrezza con

lamina rifl., fascia antiabb. e risc. spazzole euro:300, Plancia in pelle euro:800, Preriscaldatore addizionale euro:150, Retina portaoggetti su tunnel in tinta tappeto euro: 30,

Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente euro:250, Retrovisori ripiegabili elettricamente con memoria lato guida euro:250, Ruota di scorta in lega euro:250, Sensore

parcheggio posteriore con segnalazione acustica euro:420, Sensore pressione pneumatici euro:250, Sensori parcheggio anteriori e posteriori euro:720, Specchi esterni con

calotta satinata euro:150, Tetto apribile elettrico euro: 1.000, Vernice metallizzata euro:800, Vernice rosso Alfa euro:250, Lingua italiana per Blue&Me euro:a richiesta,

Mappa Italia euro:a richiesta, Mappa Italia su CD e su Pen Drive euro:a richiesta, Sigla motorizzazione euro:a richiesta, Blue&Me euro:300:Predisposizione per i pod

:Predisposizione Blue Tooth con comandi vocali , Blue&Me Nav euro:650:Predisposizione Blue Tooth con comandi vocali :Predisposizione per i pod :Navigatore satellitare ,

Pack visibilità  2 euro:450:Sensore crepuscolare :Retrovisore interno autoanabbagliante :Sensore di pioggia :Sensore appannamento , Plancia in pelle con sedili sportivi in

pelle con reg. elettrica euro: 1.800:Plancia in pelle con sedili sportivi in pelle :Sedili anteriori reg. elettricamente , Radionavigatore a mappe, telefono GSM vivavoce e

comandi vocali euro: 2.200:Autoradio con CD :Navigatore satellitare :Telefono GSM , Sedili sportivi in pelle con reg. elettrica euro: 1.200:Sedili reg. elettricamente :Sedili a
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conformazione sportiva in pelle , Utility Pack euro:130:Sovratappeti :Rete ferma bagagli ,


