
C4 Picasso PureTech 130 S&S Intensive
Scheda Tecnica
Prezzo: 27150
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1199 cc
Potenza: 96 kW (131 CV)
Velocitï¿½ Max: 201 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 443 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 161 cm
Passo: 279 cm
Volume Bagagliaio: 537 - 1750 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 57 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 230
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.10
Trazione: anteriore
Massa: 1355 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6.1 litri
Extraurbano 100 Km: 4.3 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
Bluetooth, presa USB e presa Jack@@Climatizzatore automatico bi-zona con filtro a carboni attivi e diffusori reg. sui montanti post.@@Display panoramico HD

12"@@Radio biturner con comandi al volante@@Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo elettrico ad assistenza

variabile@@Sistema di navigazione con mappe Europa@@Accensione automatica fari@@Cerchi in lega 16" Notos@@Fari anteriori a Led diurni@@Fari fendinebbia con

funzione "cornering light"@@Firma laterale cromata@@Kit di gonfiaggio pneumatici@@Parabrezza atermico Wide Angle Screen@@Retrovisori elettrici e

riscaldabili@@Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED@@Rilevatore bassa pressione pneumatici@@Tergicristallo automatico con

sensore pioggia@@Tergilunotto@@Appoggiagomiti sedili anteriori@@Cassetto portaoggetti multifunzionale illuminato@@Cassetto portaoggetti sotto i sedili

anteriori@@Computer di bordo@@Luci di lettura 2Âª fila@@Presa 12V sulla consolle centrale@@Sedile conducente regolabile in altezza@@Sedili 2a fila con

regolazione longitudinale@@Start button@@Tavolino estraibile su schienale sedili anteriori@@Torcia amovibile nel vano bagagli@@Volante in pelle pieno

fiore@@Volante reg. in altezza e profonditÃ @@Airbag a tendina anteriori e posteriori@@Airbag conducente@@Airbag laterali anteriori@@Airbag passeggero

disattivabile@@Aiuto alla frenata d'emergenza (AFU)@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza@@Keyless

Access&Start@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Freno di stazionamento elettrico

automatico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Sedile posteriore sdoppiato@@Sistema Micro-Ibrido con Stop & Start di

ultima generazione@@ABS con ripartitore elettronico di frenata (REF)                   

                             -     ABS 

                                                      -     REF - Ripartitore Elettronico di Frenata@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori                   

                             -     Alzacristalli elettr. anteriori 

                                                      -     Alzacristalli elettr. posteriori@@ESP con Hill-Assist e Intelligent Traction Control                   

                             -     ESP - Controllo Elettronico della StabilitÃ  

                                                      -     Hill Assist 

                                                      -     Intelligent Traction Control@@Interni in tessuto Ondulice                   

                             -     Armonia plancia e pannelli porta bicolore 

                                                      -     Interni in tessuto Ondulice@@Pack LumiÃ¨re                   

                             -     Illuminazione d'ambiente regolabile per plancia 

                                                      -     Luci di lettura 2Âª fila

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-c4-picasso-puretech-130-s-et_s-intensive.html
http://www.vendiauto.com


Optionals
CitroÃ«n Connect Box euro:300,Lettore CD posizionato nel cassetto portaoggetti euro:150,Pack City Camera (Telecamera di retromarcia) euro:300,Radio Digitale DAB

euro:200,Cerchi in lega 17" Zephyr euro:450,Fari Xeno euro:750,Ruotino di scorta euro:150,Tetto in vetro panoramico euro:750,Vernice metallizzata euro:600,Vernice

pastello euro:300,Vernice metallizzata Rosso Rubino euro:A richiesta,Presa 230V euro:100,Sedile passeggero modulabile euro:50,Specchietto sorveglianza bambini

euro:120,Pack Security - Allarme e superchiusura euro:400,HI-Fi System JBL                   

                             -     HI-Fi System JBL 

                                                      -     Specchietto sorveglianza bambini 

                                                      -     Tendine parasole in 2Âª fila 

                                                      -     Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:920,Interni in pelle Mistral                   

                             -     Armonia plancia e pannelli porta bicolore 

                                                      -     Interni in pelle Mistral 

                                                      -     Pack Lounge 

                                                      -     Sedile guidatore regolabile elettricamente con memoria e sedili anteriori riscaldabili 

                                                      -     Sedile passeggero modulabile 

                                                      -     Specchietto sorveglianza bambini 

                                                      -     Tendine parasole in 2Âª fila euro:2120,Interni in pelle/tessuto Finn                   

                             -     Armonia plancia e pannelli porta bicolore 

                                                      -     Interni in pelle/tessuto Finn 

                                                      -     Pack Lounge 

                                                      -     Sedile passeggero modulabile (ripiegabile a tavolino) 

                                                      -     Specchietto sorveglianza bambini 

                                                      -     Tendine parasole in 2Âª fila euro:970,Interni in tessuto Brumeo                   

                             -     Armonia plancia e pannelli porta bicolore 

                                                      -     Interni in tessuto Brumeo 

                                                      -     Sedile guidatore con funzione massaggio e regolazione lombare elettrica euro:150,Pack Drive Assist                   

                             -     ASL Video (Allarme Superamento involontario Linee carreggiata) 

                                                      -     Cinture di sicurezza anteriori attive 

                                                      -     Funzione fari Smart beam 

                                                      -     Regolatore di velocitÃ  attivo disinseribile 

                                                      -     Retrovisore interno fotocromatico euro:1000,Pack Intensive                   

                             -     Cerchi in lega 17" 

                                                      -     Fari posteriori a Led con effetto 3D e indicatori di direzione 

                                                      -     Park Assist 

                                                      -     Ruotino di scorta 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) 

                                                      -     Telecamera di retromarcia 

                                                      -     Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:1200,Pack Park Assist                   

                             -     Park Assist 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) 

                                                      -     Telecamera di retromarcia euro:750,Pack Park Assist 360                   

                             -     Park Assist 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) 

                                                      -     Telecamera di retromarcia 

                                                      -     Vision 360 (Telecamera di parcheggio 360Â°) euro:1200,Pack Style                   

                             -     Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:150,Pack Style 3D                   

                             -     Fari posteriori a Led con effetto 3D e indicatori di direzione 

                                                      -     Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:500


