
Celerio 1.0 Style
Scheda Tecnica
Prezzo: 11490
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 998 cc
Potenza: 50 kW (68 CV)
Velocitï¿½ Max: 155 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 360 cm
Larghezza: 160 cm
Altezza: 154 cm
Passo: 243 cm
Volume Bagagliaio: 254 - 726 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 35 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 90
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.00
Trazione: anteriore
Massa: 880 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.1 litri
Extraurbano 100 Km: 3.7 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.3 litri

Accessori di Serie
4 altoparlanti@@Antenna@@Bluetooth@@Climatizzatore@@Display multifunzione@@Filtro antipolline@@Impianto Hi-Fi con lettore CD+MP3@@Presa

USB@@Servosterzo elettrico@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Cerchi in lega da 14" (pneum. 165/65 R14)@@Fari alogeni a

regolazione manuale@@Fendinebbia@@Kit di gonfiaggio/riparazione ruota@@Luci diurne DRL (daytime running lights)@@Lunotto termico@@Maniglie esterne in

tinta@@Paraurti in tinta@@Retronebbia@@Specchietti retrovisori in tinta, regolabili elettricamente@@Tergi-lava lunotto (intermittenza e 1 velocitÃ )@@Tergicristalli

anteriori: intermittenza con temporizzatore e 2 velocitÃ @@TPMS (misuratore pressione pneumatici)@@Vernice standard@@Vetri azzurrati

antiriflesso@@Cappelliera@@Cassetto anteriore lato passeggero@@Contachilometri@@Contagiri@@Dettagli interni in alluminio satinato@@GSI ( Indicatore di marcia

inserita)@@Indicatore riserva carburante@@Indicatore temperatura esterna@@Luce abitacolo (3 posizioni )@@Maniglie "tieni-bene" (x3)@@Moquette abitacolo e

baule@@Parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti (lato guida)@@Poggiapiede lato guida@@Pomello del cambio color silver@@Portabicchieri/Portabottiglie  (2

ant.+ 3 post.)@@Presa 12V all'interno della consolle centrale@@Rivestimento portiere anteriori in tessuto@@Rivestimento sedili in tessuto@@Schienali sedili anteriori

regolabili e reclinabili@@Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40)@@Sedile guida reg. in altezza@@Segnalatore acustico luci accese e chiave

inserita@@Segnalatore luminoso porte aperte@@Specchietto retrovisore giorno/notte@@Tasca schienale sedile passeggero@@Tasche laterali anteriori e

posteriori@@Vano portaoggetti consolle centrale@@Volante a tre razze regolabile in altezza@@Airbag a tendina@@Airbag anteriore lato passeggero

disattivabile@@Airbag laterali anteriori@@Apertura dall'interno del tappo serbatoio@@Apertura portellone posteriore elettromagnetica@@Assistenza alla

frenata@@Barre laterali antintrusione@@Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e funzione di lampeggiamento@@Cinture di sicurezza ant. ELR

con pretensionatore, limitatore di carico e regolabili in altezza@@Cinture di sicurezza anteriori e posteriori ELR con tre punti di ancoraggio@@Immobilizer@@Poggiatesta

anteriori e posteriori@@Segnalatore acustico e luminoso mancato aggancio cintura di sicurezza lato guidatore e passeggero@@Sicurezza bambini porte

posteriori@@Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i sedili posteriori@@Terza luce stop@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con

transponder@@Correttore assetto fari@@ABS con EBD                   

                             -     ABS 

                                                      -     EBD - Ripartitore elettronico di frenata@@Doppio airbag anteriore                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@ESPÂ® + TCS                   

                             -     Controllo elettronico della stabilitÃ  

                                                      -     Controllo elettronico della trazione

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-celerio-1.0-style.html
http://www.vendiauto.com


Optionals
Navigatore satellitare 2 DIN a mappe euro:983,Sensore di parcheggio euro:177,Barre al tetto euro:318,Vernice metallizzata euro:400,Impianto GPL euro:1600


