
Bipper Tepee 1.3 HDi 80 Style
Scheda Tecnica
Prezzo: 18220
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 59 kW (80 CV)
Velocitï¿½ Max: 155 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 397 cm
Larghezza: 172 cm
Altezza: 174 cm
Passo: 251 cm
Volume Bagagliaio: 356 - 2500 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 200
Accelerazione 0/100 km/h in: 16.50
Trazione: anteriore
Massa: 1275 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.7 litri
Extraurbano 100 Km: 3.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.5 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@Servosterzo@@WIP Sound (Radio Mono CD compatibile MP3)@@Badge "Style"@@Barre al tetto@@Cerchi in lamiera da 15" con

copriruote@@Fari fendinebbia@@Indicatore perdita di pressione pneumatici@@Lunotto termico@@Modanature laterali@@Paraurti anteriore e posteriore in tinta

carrozzeria@@Ruota di scorta di dimensioni normali@@Tergilavalunotto@@Tinta pastello standard@@Vetri azzurrati@@Vetri laterali 2Âª e 3Âª fila@@Coprivano

bagagli@@Interni in tessuto C&T Trip + C&T Erbo@@Presa 12V sulla plancia@@Rivestimento bagagliaio in moquette@@Sedile conducente e passeggero regolabili

longitudinalmente e con schienale inclinabile@@Sedile posteriore frazionabile 2/3 1/3 ripiegabile a portafoglio@@3 appoggiatesta posteriori@@ABS@@Airbag

laterali@@Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza@@ESP - Controllo Elettronico StabilitÃ @@Immobilizzatore@@Spia mancato allacciamento cinture di

sicurezza@@Booster di frenata@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Controllo elettronico della trazione@@Correttore assetto fari@@Filtro anti

particolato@@Porte laterali scorrevoli vetrate destra/sinistra@@Portellone posteriore@@Pretensionatore cinture@@Airbag conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Pack Comfort                   

                             -     Appoggiagomito sedile conducente 

                                                      -     Cassetto portaoggetti con sportello 

                                                      -     Sedile conducente con regolazione in altezza e lombare 

                                                      -     Volante reg. in altezza e profonditÃ @@Pack Plus                   

                             -     Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento 

                                                      -     Chiusura automatica delle porte in marcia 

                                                      -     Chiusura centralizzata 

                                                      -     Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili 

                                                      -     Telecomando

Optionals
Sensori posteriori euro:310,Cerchi in lega 15" euro:360,Tinta metallizzata euro:550,Allarme satellitare GT 998T Combi 2 (GT Alarm) euro:367,Allarme volumetrico

perimetrale (Meta System) euro:159,Porte posteriori a battente vetrate euro:60,Kit mani libere Bluetooth (comprende comandi radio al volante) + supporto lingua italiana      

            

                             -     Comandi al volante 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-bipper-tepee-1.3-hdi-80-style.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Kit mani libere Bluetooth 

                                                      -     Supporto lingua italiana euro:310


