
650S Coupe
Scheda Tecnica
Prezzo: 238700
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 3799 cc
Potenza: 478 kW (650 CV)
Velocitï¿½ Max: 333 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: coupe
Lunghezza: 451 cm
Larghezza: 209 cm
Altezza: 120 cm
Passo: 267 cm
Volume Bagagliaio: 230 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 72 litri

Motore: 8 cilindri a V (90&deg;)
Cambio: meccanico semiautomatico sequenziale a controllo elettronico a 7 rapporti
Coppia: 678
Accelerazione 0/100 km/h in: 3.00
Trazione: posteriore
Massa: 1405 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 17 litri
Extraurbano 100 Km: 8 litri
Percorso Misto 100 Km: 11 litri

Accessori di Serie
"Meridian" Sorroun System@@Radio satellitare DAB (Europa)@@Cerchi in lega leggera@@Fari Full LED@@Pneumatici Pirelli P Zero@@Vernice metallizzata@@Interni

in Alcantara@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Antifurto volumetrico@@ASR - Sistema di controllo della trazione@@ESP - Sistema di controllo della

stabilitÃ @@Freni in carboceramica@@Sospensioni adattive@@ABS@@Aerodinamica attiva@@Airbag laterali@@Cambio SSG a 7 rapporti@@Chiave con

transponder@@Chiusura centralizzata@@Climatizzatore@@Controllo automatico velocitÃ @@Correttore assetto fari@@Fendinebbia@@Immobilizzatore@@Indicatore

temperatura esterna@@ModalitÃ  di guida Normal/Sport@@Pretensionatore cinture@@Retrovisori elettrici@@Servosterzo@@Vetri elettrici anteriori@@Volante

regolabile@@Sistema di navigazione satellitare "McLaren IRIS"                   

                             -     Applicazioni: browser web, meteo, radio Internet e Google Maps 

                                                      -     Bluetooth Audio Streaming 

                                                      -     Controllo vocale 

                                                      -     Ingresso AUX 

                                                      -     Media Player - USB e supporto per i dispositivi di Apple 

                                                      -     Radio satellitare DAB (Europa) 

                                                      -     RDS-TMC - Informazioni sul traffico 

                                                      -     Schermo Toch Screen da 7" integrato 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare "IRIS"

Optionals
"Meridian" Sorroun System Upgrade euro:3710,Retrocamera di parcheggio euro:1240,Sensori di parcheggio anteriori e posteriori euro:1980,Vehicle Tracking System

euro:780,Alettone posteriore in fibra di carbonio euro:3850,Cerchi in lega super leggera forgiati euro:1090,Cerchi ruota in lega diamantati euro:1865,Coperture motore in

fibra di carbonio euro:2750,Cornici delle portiere in fibra di carbonio euro:2750,Diffusore in fibra di carbonio euro:3850,Finitura cerchi "Stealth" euro:1375,Guscio specchietti

retrovisori in fibra di carbonio euro:2750,Paraurti posteriore in fibra di carbonio euro:5450,Passaruota in fibra di carbonio euro:2750,Pinze freni in colore speciale

euro:1100,Prese d'aria (deflettori) in fibra di carbonio euro:2750,Soglie in fibra di carbonio euro:2750,Spoiler anteriore in fibra di carbonio euro:3850,Terminale di scarico

sportivo euro:5780,Vernice "Elite" euro:4900,Vernice speciale euro:2200,Cerchi in lega leggera forgiati euro:A richiesta,Eliminazione Badge laterale euro:A richiesta,Freni in

acciaio euro:A richiesta,Pacchetto finiture esterne in colore Argento euro:A richiesta,Pinze freni in colore giallo euro:A richiesta,Battitacco in fibra di carbonio con logo del

modello euro:3240,Battitacco in fibra di carbonio con logo della marca euro:3240,Copriauto euro:555,Cuciture in contrasto  sul cruscotto e sul volante euro:435,Estintore

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-650s-coupe.html
http://www.vendiauto.com


euro:175,Interni sportivi in semi Anilina euro:3300,Pacchetto interno in fibra di carbonio euro:3855,Piantone dello sterzo elettrico euro:1670,Rilievi interni in contrasto per

interni in Alcantara euro:435,Rivestimento interno zona superiore in pelle Nappa nera euro:2470,Rivestimento interno zona superiore in semi Anilina euro:3710,Schienali

sedile in fibra di carbonio euro:3855,Sedili da corsa in fibra di carbonio euro:6180,Sedili elettrici e riscaldati con memoria euro:3300,Set tappetini con logo della casa

euro:395,Upgrade interno in fibra di carbonio euro:5450,Volante in Alcantara euro:555,Volante in colore coordinato euro:495,Zone degli interni personalizzati

euro:1660,Interni in Alcantara e pelle euro:A richiesta,Interni sportivi in pelle euro:A richiesta,Interni totalmente in pelle euro:A richiesta,Portacenere euro:A

richiesta,Antifurto volumetrico Upgrade euro:335,Tappi dell'olio e liquido refrigerante in lega euro:435,Pacchetto esterno in fibra di carbonio                   

                             -     Cornici delle portiere in fibra di carbonio 

                                                      -     Paraurti posteriore in fibra di carbonio 

                                                      -     Spoiler anteriore in fibra di carbonio euro:10250


