
308 THP 205 S&S GT
Scheda Tecnica
Prezzo: 28750
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 151 kW (205 CV)
Velocitï¿½ Max: 235 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 425 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 146 cm
Passo: 262 cm
Volume Bagagliaio: 420 - 1300 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 53 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 285
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.00
Trazione: anteriore
Massa: 1275 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico bi-zona@@Hill Assist (assistenza alla partenza in salita)@@Regolatore e limitatore di velocitÃ  con soglie programmabili@@Sensori di

parcheggio anteriori@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo ad assistenza variabile@@Touchscreen con navigatore@@Alzacristalli anteriori elettrici

antipizzicamento con comando sequenziale@@Alzacristalli posteriori elettrici antipizzicamento con comando sequenziale@@Badge GT@@Bagagliaio con profili in

alluminio e ganci modulabili@@Cerchi in lega 18" Diamant@@Fari diurni a Led@@Fari fendinebbia@@Indicatore perdita di pressione pneumatici@@Kit di riparazione

pneumatici@@Lunotto e vetri posteriori oscurati@@Maniglie e calotte degli specchietti in tinta carrozzeria@@Parabrezza stratificato@@Prese d'aria laterali specifiche

GT@@Profili vetratura in tinta carrozzeria@@Proiettori Full Led con DRL integrati@@Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili@@Retrovisori esterni ripiegabili

elettricamente@@Tergilavalunotto@@Tinta pastello standard@@Appoggiagomiti centrale anteriore@@Bracciolo centrale posteriore con passaggio sci@@Cassetto

portaoggetti refrigerato@@Computer di bordo con schermo LDC a contrasto bianco@@Coprivano bagagli@@Pedaliera e soglie porte in alluminio@@Presa 12V (potenza

max 120 W) nel pannello anteriore@@Regolazione lombare sedile conducente@@Regolazione lombare sedile passeggero@@Rivestimento del cielo nero@@Sedile

conducente regolabile in altezza@@Sedile passeggero regolabile in altezza@@Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3@@Sedili anteriori sportivi (rinforzi laterali a seduta

allungabile)@@Specchi di cortesia anteriori illuminabili ed occultabili, LED su plafoniera ant. e altezza piedi@@Strumentazione: ambiente Touchscreen Redline

dedicato@@Volante in pelle multifunzione@@Volante reg. in altezza e profonditÃ @@Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte decelerazione@@Appoggiatesta

anteriori e posteriori (3) regolabili@@Assetto ribassato@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sic. ant./post. con pretensionatore, limit. di sforzo, reg. in

altezza, 3 punti ancorag.@@Fissaggi ISOFIX per seggiolino bambini@@Keyless System (accesso veicolo e accensione senza

chiave)@@Autoradio@@Bluetooth@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Freno di stazionamento

elettrico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@ABS, ESP, REF e AFU                   

                             -     ABS 

                                                      -     AFU - Assistenza alla frenata di emergenza 

                                                      -     ESP - Controllo Elettronico StabilitÃ  (+ Trazione) 

                                                      -     REF - Ripartitore elettronico di frenata@@Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a chiave), laterali doppi + a tendina

(due)                   

                             -     Airbag a tendina (due) 

                                                      -     Airbag conducente 

                                                      -     Airbag laterali doppi 
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                                                      -     Airbag passeggero con sistema di disattivazione@@Driver Sport Pack                   

                             -     Quadro strumenti rosso con strumentazione specifica 

                                                      -     ReattivitÃ  maggiorata del servosterzo e dei pedali acceleratore e freno 

                                                      -     Sound del motore enfatizzato@@Interni in misto Tep e Alcantara Mistral GT                   

                             -     Interni in misto Tep e Alcantara Mistral GT 

                                                      -     Regolazione lombare sedile passeggero 

                                                      -     Tappetini@@Pack VisibilitÃ                    

                             -     Accensione aut. dei proiettori e del tergicristallo 

                                                      -     Follow me home automatico 

                                                      -     Parabrezza a isolamento acustico 

                                                      -     Retrovisore interno elettrocromatico@@Personalizzazioni interne ed esterne                   

                             -     Personalizzazioni esterne 

                                                      -     Personalizzazioni interne

Optionals
Lettore CD/MP3 euro:100,Retrocamera euro:200,Sistema HI-FI Denon euro:490,Ruotino di scorta euro:150,Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato con tendina

elettrica a comando sequenziale euro:500,Tinta bianco banchisa euro:300,Tinta madreperla/speciale euro:750,Tinta metallizzata euro:600,Allarme volumetrico/perimetrale

+ chiusura doppia azione                   

                             -     Allarme volumetrico/perimetrale 

                                                      -     Chiusura doppia azione euro:350,Driver Assistance Pack GT                   

                             -     Regolatore/limitatore di velocitÃ  adattativo disinseribile 

                                                      -     Sistema attivo di frenata anti collisione 

                                                      -     Sistema di avviso anti collisione euro:250,Interni in Pelle Club GT con cuciture Rosse                   

                             -     Interni in Pelle Club GT con cuciture rosse 

                                                      -     Regolazione lombare elettrica conducente e passeggero 

                                                      -     Sedile conducente elettrico a 2 memorie 

                                                      -     Sedili massaggianti e riscaldabili 

                                                      -     Tappetini specifici euro:1290,Pack Assist + Retrocamera (308)                   

                             -     Retrocamera 

                                                      -     Sistema di assistenza attiva al parcheggio 

                                                      -     Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco della vettura euro:450,Park Assist (308)                   

                             -     Sensori ant. e post. con sistema di assistenza attiva al parcheggio 

                                                      -     Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco della vettura euro:350,Bracciolo centrale anteriore (con vano portaoggetti) euro:143


