C1 Airscape VTi 68 ETG 5p. Shine
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

14450
benzina
998 cc
51 kW (69 CV)
157 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
4
berlina 3/5 porte
347 cm
162 cm
146 cm
234 cm
196 - 780 dc min/max
35 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

3 cilindri in linea
meccanico sequenziale con possibile fu
95
15.90
anteriore
935 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

5 litri
3.8 litri
4.2 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@Servosterzo elettrico ad assistenza variabile@@TouchPad 7" Mirror Screen (Schermo touch 7" con funzione Mirror Screen)@@Alzacristalli
elettr. anteriori@@Cerchi in lega 15" Planet@@Fari anteriori a Led diurni@@Kit di riparazione pneumatici@@Maniglie esterne in tinta carrozzeria@@Profili laterali
cromati@@Retrovisori in tinta tetto@@Retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili@@Rilevatore bassa pressione pneumatici@@Tetto apribile
elettricamente@@Cassetto portaoggetti richiudibile@@Comandi al volante@@Computer di bordo@@Indicatore cambio di rapporto (IRC) funzionalitÃ disponibile in
modalitÃ manuale@@Interni in tessuto Wave Grey@@Plancia grigio satin@@Presa 12V@@Profilo sistema multimediale nero brillante@@Sedile conducente regolabile
in altezza@@Sedile posteriore ribaltabile 50/50@@Tappetini@@Volante in pelle@@Volante regolabile in altezza@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura centralizzata
con telecomando@@ESC (Electronic Stability Control) con Hill-Assist@@Cambio manuale pilotato ETG (Efficient Tronic Gearbox)@@Chiave con
transponder@@Controllo elettronico della trazione@@Correttore assetto fari@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Tergilunotto@@ABS + REF + AFU

-

ABS
-

AFU - Assistenza alla frenata d'emergenza

-

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

-

Airbag guida

-

Airbag a tendina

-

Bluetooth e presa USB

-

Calotte dei retrovisori in tinta tetto

-

-

-

-

Airbag passeggero disattivabile@@Airbag laterali e a tendina

Airbag laterali@@Radio MP3 con Bluetooth e Presa USB

Radio MP3 con 4 altoparlanti e comandi al volante@@Tetto in tela Black

Tetto in tela Black

Optionals
Telecamera di retromarcia euro:250,Sensori di parcheggio posteriori euro:250,Cerchi in lega 15" Planet Black euro:50,Conchiglie retrovisori cromate euro:100,Maniglie
esterne cromate euro:100,Vernice metallizzata euro:550,Vernice pastello euro:300,Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:150,Fari fendinebbia euro:200,Vernice pastello
Lagoon Blue euro:A richiesta,Interni in pelle Claudia Black euro:800,Active City Brake

-

Active City Brake
-

Avviso superamento involontario linee carreggiata euro:500,Climatizzatore automatico + accensione automatica dei fari

-

Accensione automatica fari

-

Climatizzatore automatico + accensione automatica dei fari

-

Plancia nera

-

Plancia nera

-

-

-

-

-

Keyless Access&Start euro:600,Pack Color Sunrise Red

Profili sistema multimediale, diffusore e base del cambio Sunrise Red euro:150,Pack Color White (Shine)

Profili sistema multimediale, diffusore e base del cambio White euro:150,Sensori di parcheggio posteriori + fari fendinebbia

Fari fendinebbia
-

-

Climatizzatore automatico euro:300,Pack Auto

Sensori di parcheggio posteriori euro:400,Tetto in tela Grey

Calotte dei retrovisori in tinta tetto
-

Tetto in tela Grey euro:150,Tetto in tela Sunrise Red

-

Calotte dei retrovisori in tinta tetto

-

Radio Digitale DAB

-

-

Tetto in tela Sunrise Red euro:150,TouchPad 7" Mirror Screen DAB - Radio Digitale

TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen euro:100

