
Antara 2.2 CDTI 163CV 4x2 aut. Cosmo Pl.
Scheda Tecnica
Prezzo: 28900
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2231 cc
Potenza: 120 kW (163 CV)
Velocitï¿½ Max: 184 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 460 cm
Larghezza: 185 cm
Altezza: 172 cm
Passo: 271 cm
Volume Bagagliaio: 420 - 1420 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 65 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a 6 rapporti
Coppia: 350
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1750 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 10 litri
Extraurbano 100 Km: 6 litri
Percorso Misto 100 Km: 8 litri

Accessori di Serie
Antenna al tetto@@Assistenza alla partenza in salita@@Bluetooth@@Climatizzatore automatico bi-zona con reg. della temp. e sensore di umiditÃ @@Cruise

Control@@Display informativo grafico@@Radio@@Sensori di parcheggio anteriori  e posteriori@@Servosterzo elettroidraulico (EHPS)@@Accensione automatica fari

anabbaglianti (ALC)@@Cerchi in lega 7Jx18" con pneumatici 235/55@@Fari alogeni@@Fari fendinebbia@@Kit di riparazione pneumatici@@Luci diurne@@Mancorrenti

al tetto silver@@Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria@@Piastra di protezione paraurti ant. e post. scura@@Quick Heater@@Regolazione elettrica assetto

fari@@Retrovisori esterni in tinta carrozzeria@@Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente@@Segnale acustico luci accese@@Tergilunotto@@Vernice di

serie@@Vetri posteriori oscurati@@Bracciolo posteriore centrale con vano portaoggetti@@Computer di bordo@@Copertura vano di carico avvolgibile@@Luci di lettura

ant. e post.@@Pomello del cambio rivestito in pelle@@Predisposizione Flex-Organizer@@Regolazione luminositÃ  della strumentazione@@Rivestimento sedili in

tecnopelle/tessuto antracite@@Schienale sedile posteriore divisibile (60/40)@@Sedile guida con reg. manuale in 6 posizioni con supporto lombare@@Sedile guida reg. in

altezza@@Sedile passegero con reg. manuale in 4 posizioni@@Tasche sulle portiere anteriori@@Volante reg. in altezza e profonditÃ @@Volante sportivo in pelle a 3

razze con comandi audio integrati@@ABS elettronico con EBD@@Airbag a tendina anteriori e posteriori@@Airbag guida@@Airbag laterali@@Airbag

passeggero@@Assistenza alla frenata d'emergenza (HBA)@@Chiusura centralizzata con comando a distanza@@Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e

limitatore di carico@@Controllo della frenata in curva (CBC)@@Controllo di stabilitÃ  del rimorchio@@Controllo elettronico della trazione (TC Plus)@@ESP Plus

(Controllo elettronico della stabilitÃ  )@@Immobilizer@@Limitatore di velocitÃ  in discesa (DCS)@@Poggiatesta posteriori (3)@@Sospensioni posteriori

autolivellanti@@Cambio automatico a 6 marce@@Chiave con transponder@@Filtro anti particolato F.AP@@Freno di stazionamento elettronico@@Indicatore

temperatura esterna@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Vetri elettrici anteriori 

                                                      -     Vetri elettrici posteriori@@Navigatore Touch&Connect                   

                             -     7 altoparlanti 

                                                      -     Display Informativo a colori 7' 

                                                      -     Download dei punti d'interesse dell'utente 

                                                      -     Navigatore satellitare 

                                                      -     Porta USB 

                                                      -     Schermo touch screen a colori 5'' 

                                                      -     SD-card Italia/Europa 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-antara-2.2-cdti-163cv-4x2-aut.-cosmo-pl..html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Sistema "Ecoroute" per il calcolo del percorso ecologico

Optionals
Ruota di scorta di dimensioni ridotte euro:215,Tetto apribile elettrico euro:910,Vernice metallizzata/micalizzata euro:700,Allarme universale euro:390,Allarme volumetrico

euro:345,Flex-Fix (sistema porta biciclette integrato) euro:665,Fari allo Xenon con lavafari                   

                             -     Fari allo Xenon 

                                                      -     Lavafari a pressione euro:500


