
Berlingo Multisp. BlueHDi 75 Feel
Scheda Tecnica
Prezzo: 20400
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1560 cc
Potenza: 55 kW (75 CV)
Velocitï¿½ Max: 156 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 438 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 180 cm
Passo: 273 cm
Volume Bagagliaio: 642 - 2800 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 53 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 233
Accelerazione 0/100 km/h in: 17.50
Trazione: anteriore
Massa: 1485 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.1 litri
Extraurbano 100 Km: 3.9 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.3 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@Radio CD MP3 con comandi al volante, 4 altoparlanti, presa RCA e computer di bordo@@Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Servosterzo

ad assistenza variabile@@Copricerchi Feroe@@Kit di gonfiaggio pneumatici@@Pack Look: paraurti posteriore e paracolpi laterali neri@@Rilevatore bassa pressione

pneumatici@@Tergilunotto@@Vetri fissi in terza fila@@2 vani portaoggetti davanti alla panchetta posteriore@@Cassetto portaoggetti@@Interni in tessuto Quad Confort

(Grigio/Beige)@@Kit fumatori@@Panchetta posteriore frazionabile 2/3 1/3, ripiegabile e asportabile@@Rivestimento pianale bagagliaio in moquette@@Sedile

conducente regolabile in altezza@@Tendina copribagagli rigida, amovibile e ripiegabile@@Vano portaoggetti Capucine@@Volante regolabile in altezza e

profonditÃ @@Avviso cintura passeggero non allacciata@@Chiusura centralizzata@@ESP@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale@@Chiave con

transponder@@Controllo elettronico della trazione@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Portellone posteriore

vetrato@@Pretensionatore cinture@@ABS + REF + AFU                   

                             -     ABS 

                                                      -     AFU - Assistenza alla frenata d'emergenza 

                                                      -     REF - Ripartitore Elettronico di Frenata@@Airbag conducente + passeggero disattivabile                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero disattivabile@@Pack Plus                   

                             -     Alzacristalli elettr. ant. con comando seq. lato conducente 

                                                      -     Retrovisori elettrici 

                                                      -     Telecomando ad alta frequenza@@Porte laterali destra e sinistra scorrevoli con vetro apribile a compasso                   

                             -     Porte laterali destra e sinistra scorrevoli 

                                                      -     Vetri posteriori apribili a compasso

Optionals
Bluetooth, presa USB e presa Jack euro:250,Barre al tetto longitudinali euro:250,Ruota di scorta omogenea euro:120,Vernice metallizzata euro:525,Vernice pastello

euro:275,Vernice pastello Rosso Ardent euro:A richiesta,Airbag a tendina euro:470,Airbag laterali anteriori in prima fila euro:230,Pack Family                   

                             -     Consolle anteriori 

                                                      -     Sicurezza elettrica bambini 

                                                      -     Specchietto sorveglianza bambini 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-berlingo-multisp.-bluehdi-75-feel.html
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                                                      -     Vano portaoggetti in seconda fila euro:200,Pack Look Plus                   

                             -     Copricerchi 15" Airflow 

                                                      -     Fari anteriori a Led diurni 

                                                      -     Fari fendinebbia 

                                                      -     Lunotto apribile 

                                                      -     Paraurti posteriori e paracolpi laterali in tinta carrozzeria e Chevron cromati 

                                                      -     Vetri posteriori e laterali oscurati euro:450,Pack Urban                   

                             -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori euro:300,Pack Urban Plus                   

                             -     Copricerchi 15" Airflow 

                                                      -     Fari anteriori a Led diurni 

                                                      -     Fari fendinebbia 

                                                      -     Lunotto apribile 

                                                      -     Paraurti posteriori e paracolpi laterali in tinta carrozzeria e Chevron cromati 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori 

                                                      -     Vetri posteriori e laterali oscurati euro:950,Porte post. a doppio battente vetrate                   

                             -     Lunotto termico 

                                                      -     Porte post. a doppio battente vetrate 

                                                      -     Tergilunotto euro:150,Telecamera di retromarcia e sensori anteriori e posteriori (Pack Urban Plus + Touch Pad 7")                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Copricerchi 15" Airflow 

                                                      -     Fari anteriori a Led diurni 

                                                      -     Fari fendinebbia 

                                                      -     Lunotto apribile 

                                                      -     Paraurti posteriori e paracolpi laterali in tinta carrozzeria e Chevron cromati 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 

                                                      -     Telecamera di retromarcia 

                                                      -     TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen 

                                                      -     Vetri posteriori e laterali oscurati euro:1500,Telecamera di retromarcia e sensori posteriori (con Pack Urban e Tourch Pad 7")              

    

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori 

                                                      -     Telecamera di retromarcia 

                                                      -     TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen euro:850,TouchPad 7" con funzione Mirror Screen                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen euro:500,TouchPad 7" Navi con funzione Mirror Screen                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Sistema di navigazione 

                                                      -     TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen euro:1000,TouchPad 7" Navi DAB con funzione Mirror Screen                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Radio Digitale 

                                                      -     Radio touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Sistema di navigazione 

                                                      -     TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen euro:1150


