
C5 BlueHDi 180 EAT6 S&S Hydr. Exe. T.XTR
Scheda Tecnica
Prezzo: 40800
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1997 cc
Potenza: 133 kW (181 CV)
Velocitï¿½ Max: 208 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 483 cm
Larghezza: 186 cm
Altezza: 150 cm
Passo: 282 cm
Volume Bagagliaio: 505 - 1462 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 70 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico a 6 rapporti
Coppia: 400
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.30
Trazione: anteriore
Massa: 1717 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.2 litri
Extraurbano 100 Km: 3.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.4 litri

Accessori di Serie
CitroÃ«n Connect Box@@Climatizzatore automatico bi-zona "Soft feeling"@@Regolatore/limitatore di velocitÃ @@Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Easy

Parking System@@Telecamera di retromarcia@@Tendina laterali posteriori@@Accensione automatica fari@@Alzacristalli elettr. anteriori@@Alzacristalli elettr.

posteriori@@Barre al tetto grigio opaco@@Cerchi in lega 18" Caspienne grigio opaco@@CitroÃ«n LED anteriori@@Fari fendinebbia@@Impianto di scarico a doppia

uscita@@Piastre di protezione paraurti anteriore e posteriore grigio opaco@@Profili passaruota di colore nero@@Retrovisori elettrici e riscaldabili@@Retrovisori esterni

cromati@@Retrovisori esterni elettrocromatici@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Rilevatore bassa pressione pneumatici@@Ruotino di scorta@@Tergicristallo

automatico con sensore pioggia@@Vetri laterali anteriori stratificati@@Appoggiagomito centrale anteriore@@Appoggiagomito centrale posteriore@@Computer di

bordo@@Interni in pelle Claudia/tessuto Andorre Gloss@@Sedile conducente con reg. lombare manuale@@Sedili anteriori elettrici a 6 regolazioni con memoria lato

conducente@@Sedili anteriori regolabili in altezza@@Sedili Dynamique@@Sedili posteriori ribaltabili 2/3 - 1/3@@Tappetini anteriori con logo "CrossTourer"@@Volante a

comandi centrali fissi rivestito in pelle@@Volante in pelle pieno fiore@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag al ginocchio del conducente@@Assetto

rialzato@@ESP - Controllo Elettronico della StabilitÃ @@Intelligent Traction Control (snow motion)@@Portellone posteriore elettrico@@Sospensioni idrattive

III@@Appoggiatesta posteriori@@Bluetooth@@Cambio automatico a 6 marce@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Comando variazione altezza

piano di carico@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Freno di stazionamento elettrico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura

esterna@@Portellone posteriore automatico@@Pretensionatore cinture@@Servosterzo@@Sistema Micro-Ibrido con Stop & Start di ultima generazione@@ABS + REF +

AFU                   

                             -     ABS 

                                                      -     AFU - Assistenza alla frenata d'emergenza 

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

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Airbag laterali anteriori + airbag a tendina ant. e post.                   

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag laterali@@Fari bi xeno orientamento intelligente + Lavafari                   

                             -     Fari bi-xeno a orientamento intelligente 

                                                      -     Lavatergifari@@TouchPad 7" con radio e navigatore                   

                             -     Navigatore satellitare 
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                                                      -     Radio CD 

                                                      -     TouchPad 7'' con funzione Mirror Screen

Optionals
Sistema audio Hi-Fi dolby surround - 8 altoparlanti + 1 subwoofer + amplificatore digitale con DSP euro:450,TouchPad 7" con radio digitale e navigatore euro:200,Cerchi in

lega 19" Adriatique Grigio Opaco euro:600,Tetto in vetro panoramico con tendina elettrica euro:800,Vernice metallizzata euro:650,Vernice perlata euro:850,Vernice Bianco

Banquise euro:A richiesta,Avviso superamento involontario linee carreggiata euro:450,Interni in pelle Claudia (Mistral o Matinal)                   

                             -     Interni in pelle Claudia (Mistral o Matinal) 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili con massaggio lato conducente 

                                                      -     Volante in pelle pieno fiore euro:1350,Interni in pelle Club integrale                   

                             -     Airbag laterali posteriori 

                                                      -     Interni in pelle integrale Criollo: sedili, plancia e pannelli porta in pelle Nappa 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili con massaggio lato conducente euro:4300,Pack Safety Plus                   

                             -     Airbag laterali posteriori 

                                                      -     Allarme volumetrico euro:500


