
9 3 Sport Sedan 2.0 T Vector Plus
Scheda Tecnica
Prezzo: 35801
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1998 cc
Potenza: 154 kW (210 CV)
Velocitï¿½ Max: 235 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 4
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 2/4 porte
Lunghezza: 464 cm
Larghezza: 176 cm
Altezza: 147 cm
Passo: 268 cm
Volume Bagagliaio: 425 - 1.300 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 62 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 300
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.70
Trazione: anteriore
Massa: 1365 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 11 litri
Extraurbano 100 Km: 6 litri
Percorso Misto 100 Km: 8 litri

Accessori di Serie
ABS con EBD, Airbag guida, Airbag laterali testa-torace, Airbag passeggero, Airbag per la testa a tendina ant. e post., Antenna radio integrata nel lunotto posteriore,

Apertura dall'interno del vano bagagli, Appoggiatesta anteriori SAHR2 anti colpo di frusta, Appoggiatesta posteriori (2), Assetto sportivo, Attacco ISOFIX per sedile bambini,

Bloccasterzo elettronico ad azionamento automatico, Blocco del cambio con chiave nella consolle centrale, Bocchette climat. per posti post., Bracciolo posteriore, Cambio

manuale a 5 marce, Cerchi in lega 17 Twin Aero ALU5, Chiave elettronica, Climatizzatore automatico bi-zona, Comandi audio al volante, Comparto portaguanti

refrigerabile, Computer di bordo SID1 (autonomia-consumo medio), Consolle centrale e portiere con finiture tipo metallo, Controllo elettr. stabilit

Optionals
Antifurto con sensore di sollevamento euro:400, Appoggiatesta centrale posteriore euro:180, Cambio automatico sequenziale a 5 rapporti Sentronic euro: 1.900, Cambio

manuale a 6 marce euro:500, Caricatore 6 CD integrato nella plancia euro:425, Chiusura comfort telec. vetri (ed event. tetto e retrov.ripieg.) euro:220, Comandi audio e

cambio Sentronic al volante euro:100, Consolle centrale e pannelli portiere con finiture in noce rosso euro:150, Consolle centrale e pannelli portiere con finiture in noce

scuro euro:150, Maniglie in tinta carrozzeria euro:200, Predisposizione telefono con funzione vivavoce euro:170, Radio CD con 13 altop. e display monocrom. euro:700,

Radio CD con 7 altop. e display monocrom. euro:400, Retrovisore interno antiabbagliamento euro:160, Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:220, Saab Parking

Assistance euro:400, Sedile guida reg. elettricamente euro:600, Sedili anteriori reg. elettricamente, lato guida con 3 memorie euro: 1.300, Sedili anteriori riscaldabili

euro:350, Sedili in pelle Sport Tech con ins. colore contrastante euro:950, Telefono integrato euro: 1.000, Tergicristallo con sensore pioggia euro:150, Tetto apribile in

cristallo a comando elettrico euro: 1.030, Vernice metallizzata euro:650, Cerchi in lega 17 ALU46 euro:a richiesta, Radio CD con 13 altop. e display colori, Navigatore

satell., AVR euro: 3.300:Radio CD con 13 altop. e display colori :AVR (Advanced Voice Recognition) :Navigatore satellitare , Radio CD con 13 altop. e display colori,

Navigatore satellitare euro: 2.950:Radio CD con 13 altop. e display colori :Navigatore satellitare , Radio CD con 7 altop. e display colori, Navigatore satell., AVR euro:

3.000:AVR (Advanced Voice Recognition) :Radio CD con 7 altop. e display colori :Navigatore satellitare , Radio CD con 7 altop. e display colori, Navigatore satellitare euro:

2.650:Radio CD con 7 altop. e display colori :Navigatore satellitare ,
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