
500X 2.0 M.Jet 140 CV 4x4 Cross
Scheda Tecnica
Prezzo: 26600
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1956 cc
Potenza: 103 kW (140 CV)
Velocitï¿½ Max: 190 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 427 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 162 cm
Passo: 257 cm
Volume Bagagliaio: 350 - 1000 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 48 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 350
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 1570 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale con filtro antipolline@@Cruise Control con limitatore di velocitÃ @@Display multifunzione da 3,5" con tecnologia TFT@@Mood Selector (selettore

modalitÃ  di guida)@@Riscaldatore addizionale elettrico@@Barre longitudinali portatutto colore grigio opaco@@Calotte specchi esterni verniciate in tinta

carrozzeria@@Cerchi in lega 17" disegno specifico Off-road look@@Cristalli posteriori scuri (vetri privacy)@@Fari fendinebbia con funzione cornering@@Kit

gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go)@@Maniglie porta, modanatura frontale e modanatura portellone con finitura cromo@@Parabrezza acustico

termico@@Paraurti specifici Off-Road con scudo di protezione@@Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione sbrinamento@@Spoiler

posteriore@@Terminale di scarico cromato@@Vernice pastello@@Comandi audio al volante@@Fascia plancia specifica texturizzata con finitura grigio opaco@@Interni

in tessuto@@Presa di corrente 12V@@Sedile guida con regolazione in altezza@@Sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40@@Tasche retroschienale lato guida e

passeggero@@TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)@@Volante con rivestimento in tecno-pelle@@Airbag frontale lato guida@@Airbag frontale lato

passeggero@@Airbag laterali@@Airbag laterali protezione testa a tendina@@Chiusura/apertura porte con telecomando@@Cinture di sicurezza anteriori

regolabili@@Disattivazione airbag lato passeggero@@Lane Assist (warning superamento corsia)@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con

transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Freno di stazionamento elettrico@@Immobilizzatore@@Pretensionatore

cinture@@Servosterzo@@Start&Stop@@Tergilunotto@@Volante regolabile@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@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)@@Uconnect Radio 5" touchscreen Bluetooth audio streaming con DAB                

  

                             -     Bluetooth Audio Streaming 
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                                                      -     Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB

Optionals
Climatizzatore automatico bi-zona euro:400,Sensori di parcheggio posteriori euro:400,Sistema Hi-Fi Beats con 9 altoparlanti euro:600,Cerchi in lega 18" disegno specifico

Off-road look euro:600,Fari abbaglianti automatici euro:60,Pneumatici All Season M+S (snowflake) con cerchi 17" euro:150,Pneumatici All Season M+S (snowflake) con

cerchi da 18" euro:200,Ruota di scorta dimensioni normali euro:300,Ruotino di scorta euro:220,Vernice metallizzata euro:700,Vernice metallizzata opaca (Bronzo

Magnetico) euro:1300,Vernice pastello extra serie euro:550,Vernice tri-strato (Giallo Amalfi) euro:1300,Vernice tri-strato (Rosso Amore) euro:1300,Batticalcagno in acciaio

spazzolato anteriore e posteriore con logo 500 euro:200,Comandi cambio al volante euro:150,Interni in pelle euro:900,Kit fumatori euro:75,Allarme perimetrale

euro:300,Pack Comfort                   

                             -     Appoggiabraccio anteriore 

                                                      -     Cargo magic space 

                                                      -     Keyless Entry + Keyless Go 

                                                      -     Sedile guida con regolazione lombare elettrica euro:600,Pack Comfort Plus                   

                             -     Sedile passeggero regolabile in altezza 

                                                      -     Sovratappeti anteriori e posteriori 

                                                      -     Terzo appoggiatesta posteriore euro:200,Pack Navi                   

                             -     Opt tecnico 

                                                      -     Slot SD-card 

                                                      -     Uconnect Radio 3D NAV 6,5" touchscreen Bluetooth audio streaming con DAB ed ingresso USB/AUX IN euro:1050,Pack Safety         

         

                             -     Blind Spot Assist 

                                                      -     Brake Control 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:600,Pack Visibility                   

                             -     Sensore crepuscolare 

                                                      -     Sensore pioggia 

                                                      -     Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Specchio retrovisore interno elettrocromico euro:350,Pack Winter                   

                             -     Parabrezza con zona tergicristalli riscaldata 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldati 

                                                      -     Volante riscaldato euro:300,Tetto in vetro apribile elettricamente                   

                             -     Tetto apribile elettrico 

                                                      -     Tetto panoramico euro:1000,Uconnect Radio NAV 5" touchscreen Bluetooth audio streaming con DAB ed ingresso USB/AUX              

    

                             -     Bluetooth Audio Streaming 

                                                      -     Navigatore integrato 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB euro:550


