370Z Coupe 3.7 V6 Lev 1
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

33910
benzina
3696 cc
241 kW (328 CV)
250 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

3
2
coupe
427 cm
185 cm
132 cm
255 cm
235 - n.d. dc min/max
72 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

6 cilindri a V (60&deg;)
meccanico a 6 rapporti
363
5.30
posteriore
1581 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

15.4 litri
7.8 litri
10.6 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico bi-zona@@Ingresso Aux-in@@Radio CD con comandi al volante e 4 altop.@@Servosterzo@@Sistema vivavoce
Bluetooth@@USB@@Alzacristalli elettrici ant. con funz. "one touch"@@Cerchi in lega da 18"@@Correttore assetto fari@@Fari post. e stop centrale a led@@Indicatori di
direz. laterali con logo Z integrato@@Luci diurne a LED@@Ruotino di scorta in alluminio@@Sensore crepuscolare@@Sensore pioggia@@Sistema di monitoraggio della
pressione degli pneumatici@@Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili@@Spoiler anteriore e posteriore@@Tergilunotto@@Vernice Standard@@Computer di
bordo@@Copertura bagagliaio@@Pedaliera e poggiapiede in alluminio@@Piantone dello sterzo regolabile manualmente@@Pulsante d'avviamento start/stop@@Sedili
regolabili elettricamente@@Sedili sportivi in tessuto nero@@Specchietto di cortesia per passeggero e conducente@@Vani portaoggetti nelle portiere e nel bracciolo
ant.@@Volante e pomello cambio in pelle@@ABS con EBD e Brake Assist System (NBA)@@Chiusura centralizzata con comando a distanza@@Cinture di sicurezza
anteriori con pretensionatore e limitatore di carico@@Controllo dinamico della stabilitÃ veicolo (VDC - disinseribile)@@Controllo elettr. della trazione
(TCS)@@Immobilizer@@Nissan Intelligent Key@@Poggiatesta attivi@@Bracciolo sedili anteriori@@Cambio manuale a 6 marce@@Differenziale a slittamento limitato
LSD@@Indicatore di posizione della marcia@@Indicatore temperatura esterna@@Sedile guida regolabile in altezza@@Synchro Rev Control (solo con cambio
manuale)@@6 Airbag
-

Airbag a tendina
-

Airbag guida

-

Airbag laterali

-

Airbag passeggero

Optionals
Vernice metallizzata con trattamento antigraffio euro:900,Kit di sicurezza
-

Cavi batteria
-

First Aid Kit

-

Guanti montaggio catane

-

Guanto con spatola antighiaccio

-

Mini torcia

-

Tanica ripiegabile euro:101

