
5008 BlueHDi 150 S&S Active
Scheda Tecnica
Prezzo: 29420
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1997 cc
Potenza: 110 kW (150 CV)
Velocitï¿½ Max: 195 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 453 cm
Larghezza: 184 cm
Altezza: 164 cm
Passo: 273 cm
Volume Bagagliaio: 578 - 1754 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 370
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.00
Trazione: anteriore
Massa: 1605 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo ad assistenza variabile@@Tendine parasole in 2Âª fila@@Cerchi in lega

16"@@Fendinebbia@@Indicatore perdita di pressione pneumatici@@Modanature laterali in tinta carrozzeria@@Parabrezza stratificato a isolamento acustico@@Paraurti

anteriori con profili cromati@@Profili cromati vetratura@@Retrovisori in tinta carrozzeria@@Retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente@@Tinta pastello

standard@@Vetri azzurrati@@Appoggiagomiti regolabili per sedili anteriori@@Cassetto portaoggetti sotto il volante@@Cassetto sotto il sedile conducente (non

disponibile con "interni in pelle")@@Computer di bordo@@Consolle centrale nera brillante@@Coprivano bagagli@@Interni in tessuto Strada@@Presa 12V anteriore,

posteriore e nel bagagliaio@@Punti luce alle soglie porte anteriori@@Sedile guida con reg. lombare@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile passeggero ripiegabile in

avanti@@Sedili posteriori separati@@Specchietto sorveglianza bambini@@Tavolinetti tipo aereo sugli schienali dei sedili anteriori@@Vani portaoggetti al pavimento in

2Âª fila@@Vano portaoggetti tra i sedili anteriori@@Volante in pelle@@Volante reg. in altezza e profonditÃ @@Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte

decelerazione@@Airbag a tendina@@Airbag laterali@@Chiusura automatica delle porte ad inizio movimento@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di

sic. ant. con pretensionatore e limit. di sforzo@@Cinture di sic. post. con limitatore sforzo@@Fissaggi ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori@@Intelligent Traction

Control (ITC)@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@FAPÂ® - Filtro Attivo

Antiparticolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Sedile posteriore sdoppiato@@Tergilunotto@@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                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli ant./post. elettr. sequenz. e antipizzicamento                   

                             -     Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento 

                                                      -     Alzacristalli post. el. seq. e antipizzicamento@@Climatizzatore automatico bi-zona                   

                             -     A.Q.S. (Air Quality Sensor - ricircolo automatico) 

                                                      -     Clima aut. bizona con diffusori regolabili sui montanti posteriori@@Freno di stazionamento elettrico con Hill Holder                   

                             -     Freno di stazionamento elettrico 

                                                      -     Hill Holder@@Pack VisibilitÃ                    
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                             -     Accensione automatica dei proiettori 

                                                      -     Tergicristallo automatico@@WIP Bluetooth (incompatibile con i sistemi di navigazione)                   

                             -     Kit mani libere Bluetooth 

                                                      -     Presa USB@@WIP Sound                   

                             -     Presa ausiliaria 

                                                      -     Radio CD MP3, 6 altoparlanti, comandi al volante 

                                                      -     Regolazione automatica volume in base alla velocitÃ 

Optionals
Cerchi in lega 17" euro:300,Tinta metallizzata euro:600,Tinta speciale euro:750,Allarme volumetrico, perimetrale e antisollevamento euro:305,Due sedili in terza fila (5008)  

                

                             -     Due sedili individuali 3Âª fila 

                                                      -     Estensione airbag a tendina (3Âª  fila) 

                                                      -     Sicurezza elettrica bambini 

                                                      -     Specchietto sorveglianza bambini 

                                                      -     Tendine parasole in 3Âª fila euro:750,Pack Retrovisori                   

                             -     Follow me home aut. con illuminaz. a led alla base dei retr. est. 

                                                      -     Retrovisore interno elettrocromatico 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:155,Pack Video                   

                             -     Due cuffie senza fili Bluetooth ricaricabili e consolle connessione audio/video 

                                                      -     Due schermi LCD 7" alta risoluzione integrati nei poggiatesta ant. euro:605,Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato                   

                             -     Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato 

                                                      -     Vetri posteriori oscurati euro:710,WIP Nav Evo                   

                             -     Impianto audio con lettore CD/MP3 

                                                      -     Kit mani libere Bluetooth 

                                                      -     Presa USB e presa audio Jack 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare con schermo 7" a scomparsa euro:900


