
500 C 1.3 MJT 95 CV Pop
Scheda Tecnica
Prezzo: 19300
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 70 kW (95 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 2
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 355 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: 10.70
Trazione: anteriore
Massa: 1095 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.6 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 3.6 litri

Accessori di Serie
Autoradio CD + MP3 con n. 4 altoparlanti, n. 2 tweeter@@Climatizzatore manuale@@Servosterzo elettrico  tipo Dualdrive@@Coppe ruota specifiche "vintage"@@Coppe

ruota specifiche vintage (cromate)@@Kit di riparazione pneumatici Fix&Go@@Paraurti in colore vettura@@Sensore pressione pneumatici (TPMS)@@Maniglia appiglio

lato passeggero@@Presa corrente 12V@@Sedile passeggero con memoria meccanica della posizione@@Volante regolabile in altezza@@Airbag ginocchia@@Airbag

guidatore dual stage@@Airbag laterali@@Airbag passeggero dual stage@@BAS - Brake Assistance System@@Poggiatesta posteriori regolabili in altezza@@Tappo

combustibile con chiave@@Telecomando apertura/chiusura porte con cover personalizzabile@@Windows bag@@Cambio manuale a 5 marce@@Capote / Hard top

reclinabile elettricamente@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro antiparticolato@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Sistema

"Start&Stop"@@ABS + EBD                   

                             -     ABS 

                                                      -     EBD - Electronic Brake force Distribution@@Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata                   

                             -     Alzacristalli elettrici ant. 

                                                      -     Chiusura centralizzata porte@@ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder                   

                             -     Controllo elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     HBA (Sistema di assistenza alla frenata) 

                                                      -     Hill Holder (aiuto partenza in pendenza) 

                                                      -     MSR (regolazione coppia motore in fase di rilascio)

Optionals
Climatizzatore automatico monozona con filtro antipolline euro:400,Predisposizione navigatore portatile a mappe Tom Tom euro:40,Sensore di parcheggio

euro:330,Sistema audio Hi-Fi Interscope Sound System con subwoofer euro:460,Azzurro Volare euro:420,Beige Cappuccino euro:420,Bianco Gelato euro:420,Bianco

Ghiaccio tristrato euro:1020,Blu Dipinto di Blu euro:550,Calotta specchi cromata euro:70,Cerchi in lega da 15" a 14 razze con pneu. 185/55 R15 euro:520,Cerchi in lega da

15" a 18 razze con pneu. 185/55 R15 euro:520,Cerchi in lega da 15" Diamantati Extraserie con pneum. 185/55 R15 euro:520,Cerchi in lega da 15" Lounge con pneum.

185/55-15 euro:520,Cerchi in lega da 16" a 17 razze con pneu. 195/45 R16 euro:720,Cerchi in lega da 16" Cult con pneum. 195/45 R16 euro:720,Cerchi in lega diamantati

da 15" Sport 5 razze e pneu. 185/55 R15 euro:620,Cerchi in lega diamantati da 16" Sport 5 razze e pneu. 195/45 R16 euro:720,Cristalli posteriori e lunotto scuri

euro:170,Fasce paracolpi in colore vettura con targhetta "500" euro:110,Fasce paracolpi in colore vettura personalizzabili euro:110,Fascia laterale Italia euro:190,Fascia
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sport laterale bianca euro:220,Fascia sport laterale nera euro:220,Fascia sport laterale rossa euro:220,Fendinebbia euro:200,Giallo Sole euro:420,Grigio Colosseo

euro:550,Grigio Pompei euro:550,Kit cromo euro:220,Modanatura cromata su cofano anteriore euro:85,Nero Vesuvio euro:550,Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento

in colore vettura euro:170,Rosso Passione euro:420,Ruote in lega da 15" x 6j con pneu. 185/55 (specif. convertibile) euro:720,Ruote in lega da 16" x 6,5J con pneu. 195/45

(specif. convert.) euro:920,Ruotino di scorta euro:100,Stickers Cerniera Bianca euro:270,Stickers Cerniera Nero euro:270,Stickers Farfalle amaranto - cabrio

euro:170,Stickers Farfalle avorio - cabrio euro:170,Stickers Farfalle nero - cabrio euro:170,Stickers Fiori amaranto - cabrio euro:170,Stickers Fiori avorio - cabrio

euro:170,Stickers Fiori nero - cabrio euro:170,Stickers Londra Bianco euro:170,Stickers Londra Nero euro:170,Stickers New York Bianco - cabrio euro:170,Stickers New

York Nero - cabrio euro:170,Stickers Parigi Bianco euro:170,Stickers Parigi Nero euro:170,Stickers Roma Bianco euro:170,Stickers Roma Nero euro:170,Stickers Tokyo

Bianco euro:170,Stickers Tokyo Nero euro:170,Stickers Torino Bianco euro:170,Stickers Torino Nero euro:170,Stickers Umanoide Bianco - intruso nero euro:270,Stickers

Umanoide Bianco - intruso rosso euro:270,Stickers Umanoide Nero - intruso rosso euro:270,Verde Lattementa euro:420,Viola Dolce euro:550,Wind stop euro:170,Grigio

Carrara euro:A richiesta,Interni in pelle Frau euro:820,Kit fumatori euro:50,Pomello cambio in pelle euro:80,Sedile guida regolabile in altezza euro:120,Sedile passeggero

con vano portaoggetti e sportello vano plancia euro:60,Sedile posteriore sdoppiato 50/50 con attacchi isofix euro:180,Specchio interno antiabbagliamento automatico

giorno/notte euro:170,Tasca retroschienale sedile passeggero euro:60,Volante in pelle con comandi radio euro:200,Fari Bi-Xenon con lavafari a scomparsa                   

                             -     Fari Bi-Xenon 

                                                      -     Lavafari a scomparsa euro:720,Sistema vivavoce Blue&Me                   

                             -     Lettore file audio digitali con porta USB 

                                                      -     Riconoscimento vocale 

                                                      -     Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante euro:320


