
C4 Aircross HDi 115 S&S 4WD Exclusive
Scheda Tecnica
Prezzo: 30150
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1560 cc
Potenza: 84 kW (114 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 434 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 163 cm
Passo: 267 cm
Volume Bagagliaio: 442 - 1220 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 270
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.60
Trazione: anteriore, posteriore inseribile
Massa: 1500 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.6 litri
Extraurbano 100 Km: 4.5 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.9 litri

Accessori di Serie
Bluetooth, presa USB e presa RCA@@Climatizzatore automatico con filtro antipolline@@Radio CD MP3 con 6 altoparlanti@@Regolatore di velocitÃ @@Sensori di

parcheggio anteriori e posteriori@@Accensione automatica fari@@CitroÃ«n LED notturni e diurni@@Fari fendinebbia@@Lunotto posteriore oscurato@@Profilo inferiore

portellone cromato@@Profilo inferiore vetri laterali cromato@@Retrovisori elettrici e riscaldabili@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Rilevatore bassa pressione

pneumatici@@Ruotino di scorta@@Tergicristallo automatico con sensore pioggia@@Vetri posteriori oscurati@@Appoggiagomito centrale anteriore@@Appoggiagomito

centrale posteriore con passaggio sci@@Computer di bordo@@Decori plancia Black Cosmos (nero brillante)@@Interni in pelle e tessuto Rift@@Sedile conducente

regolabile in altezza@@Strumentazione con schermo multifunzione a colori@@Tendina copribagagli@@Volante e pomello cambio in pelle@@ABS + Ripartitore

elettronico di frenata@@Airbag a tendina@@Airbag ginocchia conducente@@Airbag laterali anteriori@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Keyless Access &

Start: apertura porte e accensione motore senza chiave@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti

particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Servosterzo@@Tergilunotto@@Trazione integrale con selettore di

modalitÃ  nel tunnel centrale (2WD/4WD/Lock)@@Volante regolabile@@Airbag conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Alzacristalli elettr. anteriori 

                                                      -     Alzacristalli elettr. posteriori@@ESP con Hill Assist e antipattinamento                   

                             -     Antipattinamento 

                                                      -     ESP - Controllo Elettronico della StabilitÃ  

                                                      -     Hill Assist@@Fari allo Xeno con lavafari                   

                             -     Fari allo Xeno 

                                                      -     Lavatergifari@@Pack Style                   

                             -     Cerchi in lega 18" Kariji 

                                                      -     Profilo inferiore laterale cromato 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato@@Pack Urban                   

                             -     Retrovisore interno elettrocromatico 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori@@Sedile posteriore frazionabile 2/3 e 1/3 con 3 appoggiatesta                   

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-c4-aircross-hdi-115-s-et_s-4wd-exclusive.html
http://www.vendiauto.com


                             -     3 appoggiatesta posteriori 

                                                      -     Sedile posteriore sdoppiabile 1/3 + 2/3

Optionals
Vernice metallizzata euro:650,Vernice pastello Bianco Antartico euro:300,Vernice perlata euro:850,Vernice rosso Chili metallizzato euro:A richiesta,Antifurto (non

comprende la superchiusura) euro:300,Interni in Pelle (Nero/Grigio)                   

                             -     Interni in pelle 

                                                      -     Sedili anteriori regolabili elettricamente riscaldabili euro:1800,Pack "Navidrive"                   

                             -     Cartografia Europa salvata su Hard Disk 30GB (di cui 10 dedicati a MP3) 

                                                      -     Navigatore satellitare Navidrive con schermo touch screen 7" 

                                                      -     Telecamera di retromarcia euro:1950,Pack "Navidrive" Hi-Fi                   

                             -     Cartografia Europa salvata su Hard Disk 30GB (di cui 10 dedicati a MP3) 

                                                      -     Hi-Fi Rockford Fosgate: 8 altoparlanti e subwoofer nel bagagliaio (potenza max 710W) 

                                                      -     Navigatore satellitare Navidrive con schermo touch screen 7" 

                                                      -     Telecamera di retromarcia euro:2650,Tetto in vetro panoramico                   

                             -     Barre al tetto 

                                                      -     Tetto in vetro panoramico con tendina elettrica e illuminazione abitacolo a Led euro:850


