
500 1.3 Multijet 95 CV S
Scheda Tecnica
Prezzo: 17750
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 70 kW (95 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 3
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 357 cm
Larghezza: 163 cm
Altezza: 149 cm
Passo: 230 cm
Volume Bagagliaio: 185 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 35 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 200
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.00
Trazione: anteriore
Massa: 980 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 3 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore a gestione manuale con filtro antipolline@@Servizi Live Uconnect@@Servoguida elettrica con sistema Dual Drive@@Alzacristalli elettrici

anteriori@@Cerchi in lega da 15" Bruniti@@Cristalli posteriori e lunotto oscurati (vetri privacy)@@Kit cromo@@Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go)@@Luci

diurne (DRL) a LED@@Paraurti anteriori e posteriori specifici@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Specchi esterni elettrici verniciati color vettura@@TPMS indiretto con

segnalazione selettiva dello pneumatico (Sensore pressione pneumatici)@@Interni standard@@Lum Cartaceo Italiano@@Maniglia appiglio lato passeggero@@Sedile

passeggero con memoria meccanica della posizione@@Sedile posteriore sdoppiato 50/50@@Volante in pelle 8 tasti con comandi radio@@Volante regolabile in

altezza@@Airbag ginocchia lato guida@@Airbag guidatore dual stage@@Airbag laterali@@Airbag passeggero dual stage con disattivazione Bag@@Chiusura

Centralizzata@@Poggiatesta posteriori regolabili in altezza@@Tappo combustibile con chiave@@Telecomando apertura/chiusura porte@@Windows bag@@Cambio

manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Omologazione Euro 6@@Pretensionatore

cinture@@Sistema "Start&Stop"@@Tergilunotto@@ABS + EBD                   

                             -     ABS 

                                                      -     EBD - Electronic Brake force Distribution@@ESC (Controllo Elettronico Della StabilitÃ )                   

                             -     Controllo elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     Controllo elettronico della trazione@@Uconnect 7" Radio Live touchscreen Bluetooth/USB/Aux In                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 7" Touchscreen Uconnect

Optionals
Climatizzatore automatico euro:500,Impianto audio Beats da 440w euro:600,Sensori di parcheggio posteriori euro:330,Azzurro Italia euro:600,Azzurro Volare

euro:450,Bianco Gelato euro:450,Bianco Ghiaccio tristrato euro:1100,Blu Dipinto di Blu euro:600,Bordeaux Opera euro:600,Calotta specchi cromata

euro:70,CAMOUFLAGE euro:900,Fari allo Xenon euro:800,Fasce laterali Italy euro:190,Fasce paracolpi in colore vettura con targhetta "500" euro:130,Fasce paracolpi

laterali verniciate personalizzabili euro:130,Fascia laterale bianca euro:220,Fascia laterale nera euro:220,Fascia laterale rossa euro:220,Fendinebbia euro:275,Giallo Sole

euro:450,Grigio Colosseo euro:600,Grigio Pompei euro:600,Nero Vesuvio euro:600,Numero 5 nero euro:70,Rosso Corallo euro:450,Rosso Passione euro:450,Striscia 500

Italia su tetto euro:100,Tetto a scacchi bianco euro:200,Tetto a scacchi nero euro:200,Tetto e spoiler verniciati colore nero euro:900,Tetto in vetro fisso euro:450,Verde Alpi

Metallizzato Opaco euro:600,Verde Lattementa euro:450,Vernice Bicolore Nero-Giallo euro:1100,Vernice Bicolore Nero-Rosso euro:1100,Grigio Carrara euro:A
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richiesta,Protezione Full Cover Second Skin euro:A richiesta,Interni in pelle Frau euro:820,Kit fumatori euro:75,Pomello cambio in pelle euro:80,Quadro strumenti digitale a

cristalli liquidi a colori TFT da 7" euro:300,Sedile guida regolabile in altezza euro:50,Specchio interno elettrocromico (giorno/notte) automatico euro:170,Tasca

retroschienale euro:50,Tetto in vetro apribile elettricamente                   

                             -     Tetto apribile elettrico 

                                                      -     Tetto panoramico euro:500,Uconnect 7" Radio Live touchscreen Bluetooth/USB/Aux In con DAB                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 7" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB euro:150,Uconnect 7" Radio Live touchscreen Bluetooth/USB/Aux In con DAB + NAV                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Navigatore satellitare 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 7" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB euro:600


