
500L 1.3 MJT 95 CV Business
Scheda Tecnica
Prezzo: 21400
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 70 kW (95 CV)
Velocitï¿½ Max: 165 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 415 cm
Larghezza: 178 cm
Altezza: 167 cm
Passo: 261 cm
Volume Bagagliaio: 343 - 1310 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 50 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 200
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.90
Trazione: anteriore
Massa: 1390 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 3.7 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.1 litri

Accessori di Serie
Cruise Control@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servizi Live Uconnect@@Servosterzo elettrico Dualdrive con funzione City@@Alzacristalli elettrici

anteriori@@Cerchi in lega 16" grigio lucido con pneumatici 205/55@@DRL - Luci diurne@@Fasce paracolpi cromate@@Fix&Go@@Lunotto termico@@Sensore

gonfiaggio pneumatici@@Specchi retrovisori esterni verniciati con comando elettrico e disappannamento@@Vernice standard@@Cargo Magic Space: piano di carico

regolabile in altezza@@Interni standard@@Pomello cambio in pelle@@Presa di corrente 12V@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile passeggero abbattibile a

tavolino@@Sedile posteriore 3 posti sdoppiato 40/60, scorrevole, reclinabile e abbattibile Fold&Tumble@@Volante in pelle con comandi radio Uconnect@@Volante

regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag laterali anteriori@@Airbag laterali protezione testa (windowbag)@@Attacchi Isofix a 3 punti per seggiolino

bambini@@Individuazione vetture GSR compliant@@Telecomando apertura/chiusura porte@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Chiusura

centralizzata@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Stop&Start@@Tergilunotto@@Airbag frontali              

    

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@ESC Controllo elettronico stabilitÃ  con ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM e DST                   

                             -     ABS + EBD 

                                                      -     ASR Antipattinamento 

                                                      -     Controllo elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     DST (sterzo attivo) 

                                                      -     ERM (controllo antiribaltamento) 

                                                      -     Hill Holder (aiuto partenza in pendenza) 

                                                      -     MSR (regolazione coppia motore in fase di rilascio)@@Pack Comfort Anteriore                   

                             -     Appoggiabraccia sedile anteriore 

                                                      -     Sedile guida con regolazione lombare elettrica 

                                                      -     Sedile passeggero con regolazione in altezza 

                                                      -     Sedile passeggero con regolazione lombare elettrica@@Uconnect 5" Radio Nav DAB: touchscreen, CD/MP3, Bluetooth Audio

Streaming, navigatore integrato                   
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                             -     Bluetooth Audio Streaming 

                                                      -     Navigatore integrato 

                                                      -     Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB

Optionals
Impianto Hi-Fi Beats euro:660,Telecamera parcheggio posteriore euro:260,Alzacristalli elettrici posteriori con funzione antipizzicamento euro:300,Cristalli posteriori e lunotto

oscurati euro:210,Fendinebbia con funzione cornering euro:250,Parabrezza termico euro:310,Ruotino di scorta euro:220,Tetto in vetro fisso ad ampia superficie

euro:610,Vernice metallizzata euro:700,Vernice metallizzata/bicolore bianco euro:1150,Vernice metallizzata/bicolore nero euro:1150,Vernice pastello extra serie

euro:550,Vernice pastello extra serie (Nero Cinema) euro:550,Vernice pastello extra serie (Rosso Passione) euro:550,Vernice pastello extraserie/bicolore bianco

euro:1150,Vernice pastello extraserie/bicolore nero euro:1150,Vernice pastello/bicolore bianco euro:1150,Vernice pastello/bicolore bianco (Nero Cinema/Bianco)

euro:1150,Vernice pastello/bicolore nero euro:1150,Kit fumatori euro:75,Sedili anteriori riscaldati euro:260,Sovratappeti anteriori euro:55,Specchietto di sorveglianza

bambini euro:40,Specchio retrovisore interno elettrocromico euro:110,Tessuto nattÃ¨ elettrosaldato ed ecopelle euro:500,Fari automatici e sensore pioggia                   

                             -     Sensore crepuscolare 

                                                      -     Sensore pioggia euro:210,Pack Clima e VisibilitÃ                    

                             -     Climatizzatore automatico bizona con filtro antipolline 

                                                      -     Fari automatici e sensore pioggia euro:450,Pack Comfort Posteriore                   

                             -     Appoggiabraccia sedile posteriore 

                                                      -     Tasca retroschienale sedili anteriori 

                                                      -     Tavolino retroschienale sedili anteriori 

                                                      -     Terzo appoggiatesta posteriore euro:250,Pack sicurezza                   

                             -     Airbag ginocchia guidatore 

                                                      -     City Brake Control euro:450,Tetto apribile elettrico SkyDome ad ampia superficie                   

                             -     Tetto apribile elettrico 

                                                      -     Tetto panoramico euro:1010


