C3 Picasso BlueHDi 100 Feel Edition
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

19250
diesel
1560 cc
73 kW (99 CV)
190 km/h
Euro6

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

5
5
monovolume e multispazio
410 cm
177 cm
163 cm
254 cm
385 - 1506 dc min/max
50 litri

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

4 cilindri in linea
meccanico a 5 rapporti
254
12.00
anteriore
1321 Kg

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

3.9 litri
3.3 litri
3.5 litri

Accessori di Serie
Bluetooth e presa USB@@Climatizzatore manuale@@Radio CD MP3@@Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Servosterzo elettrico ad assistenza
variabile@@Alzacristalli elettr. ant. con comando seq. lato conducente@@Bande paraurti anteriore e posteriore nero lucido@@Barre al tetto@@Calotte retrovisori nero
lucido@@Copricerchi 16" 3D@@Fari diurni a LED@@Fari fendinebbia con funzione Cornering Light@@Kit di gonfiaggio pneumatici@@Lunotto oscurato@@Paraurti in
tinta carrozzeria@@Profilo portellone posteriore nero lucido con inserto cromato@@Retrovisori regolabili elettricamente@@Rilevatore bassa pressione
pneumatici@@Cassetto portaoggetti refrigerato@@Cornici aeratori di colore cromo satinato@@Interni in tessuto Liberia Grigio@@Plafoniera anteriore@@Presa 12V
anteriore@@Sedile posteriore sdoppiabile 1/3+2/3 con reg. longitudinale@@Volante in pelle@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@3 appoggiatesta
posteriori@@ABS + Rip. el. di frenata + Aiuto frenata d'emergenza@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sicurezza con pretensionatori
pirotecnici@@ESP@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore
temperatura esterna@@Airbag guida, passeggero (disattivabile), laterali
-

-

Airbag guida
-

Airbag laterali

-

Airbag passeggero disattivabile@@Airbag laterali e a tendina

Airbag a tendina
-

Airbag laterali

Optionals
Navigatore eMY WAY - Navigatore satellitare Europa con schermo 7" ad alta definizione euro:950,Cerchi in lega 16" Blade euro:400,Ruotino di scorta euro:150,Tetto Nero
lucido euro:300,Vernice bianco perla euro:780,Vernice metallizzata euro:600,Vernice pastello euro:300,Vernice metallizzata Viola Karma euro:A richiesta,Pack Auto

-

-

Accensione automatica fari
-

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro a carboni attivi

-

Retrovisore interno elettrocromatico

-

Sensore pioggia euro:500,Pack City

Alzacristalli elettr. posteriori
-

Retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente

-

Sensori di parcheggio posteriori euro:450

