
Citan 1.2 112 S&S Tourer Select
Scheda Tecnica
Prezzo: 24485
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1192 cc
Potenza: 84 kW (114 CV)
Velocitï¿½ Max: 170 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 432 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 181 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 685 - 3000 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 190
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.00
Trazione: anteriore
Massa: 1395 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7.2 litri
Extraurbano 100 Km: 5.4 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.1 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore@@Condotto di aria calda nel vano passeggeri@@Deumidificazione dell'aria per il parabrezza@@Filtro antipolline@@ModalitÃ  di ricircolo

dell'aria@@Parktronic posteriore@@Riscaldamento e ventilazione@@Riscaldatore supplementare elettrico@@Servosterzo (EPS)@@Cerchi in lega leggera 6.5 J x

15@@Deflettore destro nella fiancata o nella porta scorrevole@@Deflettore sinistro nella fiancata o nella porta scorrevole@@Fendinebbia@@Finestrino nel

portellone/porte a doppio battente@@Finestrino posteriore fisso nella fiancata destra@@Finestrino posteriore fisso nella fiancata sinistra@@Indicatore della pressione dei

pneumatici@@Luce di marcia diurna automatica@@Lunotto termico@@Mancorrenti@@Maniglia sulla porta scorrevole@@Modanatura sopra le luci di posizione

posteriori verniciata in tinta con la carrozzeria@@OblÃ² con 3 posizioni delle luci@@Paraurti verniciato@@Pneumatici 195/65 R15@@Pneumatici estivi@@Prese d'aria

in color nero carbonio@@Retrovisore esterno verniciato in tinta con la carrozzeria@@Retrovisori termici reg. elettricamente@@Ritardo nello spegnimento delle luci di

marcia "Follow me Home"@@Ruota di scorta@@Striscie protettive laterali@@Tergicristalli con lama piatta@@Vetri atermici@@6 anelli di fissaggio per il

carico@@Bracciolo centrale con vano portaoggetti@@Cassetto portaoggetti con serratura@@Computer di bordo@@Copribagagliaio@@Illuminazione interna automatica

durante la chiusura del veicolo@@Indicatore di usura delle pastiglie dei freni@@Indicatore temperatura esterna@@Indicatori di direzione laterali montati sui

parafanghi@@Lampada interna con 3 posizioni sul montante D@@Lampade nel vano bagagli@@Libretto in italiano@@Marinetto semplice e a manovella@@Moquette

nel vano bagagli@@Moquette nel vano passeggeri@@Presa 12V anteriore@@Ripiano portaoggetti sopra parabrezza@@Rivestimenti dei sedili in tessuto Lima

nero@@Rivestimenti interni@@Rivestimento del tetto@@Rivestimento in tessuto del pannello centrale delle porte anteriori@@Sedile con divaricatore di tensionamento

d'emergenza per conducente e pass.@@Sedile con segnale di avvertimento cinture per conducente e passeggero@@Sedile guida reclinabile e reg. in altezza@@Sedile

passeggero@@Specchio retrovisore interno@@Strumentazione con contagiri e display (con testo e figure)@@Tachimetro in km@@Tasche sugli schienali dei sedili

anteriori@@Tasto frequenza di rete infra-red 315 MHz@@Vano portaoggetti nel pavimento del vano passeggeri@@Visiera parasole per il conducente e con tasca per il

passeggero@@Volante con sterzo elettrico e regolabile in altezza@@Volante in color nero (non in pelle)@@ABS@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Ancoraggio

ISOFIX sui sedili laterali della panca posteriore@@ASR, sistema anti-slittamento@@BAS (Sistema di frenata assistita)@@Chiave con 2 pulsanti con radiocomando e

transponder@@Chiusura automatica delle porte durante la guida@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cintura di sicurezza regolabile per conducente e

passeggero@@Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti@@Dispositivo di forza limitante@@Dispositivo di segnalazione cintura sedile guida non

allacciata@@EBV@@Luci di stop (3)@@Poggiatesta per i sedili dei passeggeri@@Sidebag per il torace nel sedile lato guida e pass. (nello schienale)@@Sistema

ESP@@Windowbag per lato guida, passeggero anteriore e vano posteriore@@Cambio meccanico a 6 marce@@Correttore assetto fari@@ECO Start (Dispositivo

Start-Stop System del motore)@@Emissioni Euro 6@@Emissioni inquinanti secondo normativa Euro V@@Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori@@Gestione

della batteria@@Gestione ottimizzata dell'alternatore@@Immobilizzatore@@OblÃ² con 3 posizioni tra le traverse B e C@@Panca posteriore ribaltabile nelle posizioni 1/3
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: 2/3@@Porta laterale destra@@Porta scorrevole laterale sinistra@@Portellone posteriore@@Pretensionatore cinture@@Serbatoio 60 litri@@Start-off

assist@@Variante di peso 1.920 kg@@Alzacristalli el. ant. con controllo nel lato guida dei finestrini post.                   

                             -     Vetri elettrici anteriori 

                                                      -     Vetri elettrici posteriori@@Pacchetto BlueEFFICIENCY                   

                             -     ECO Start (Dispositivo Start-Stop System del motore) 

                                                      -     Gestione della batteria 

                                                      -     Gestione ottimizzata dell'alternatore@@Pacchetto vernice                   

                             -     Modanatura sopra le luci di posizione posteriori verniciata in tinta con la carrozzeria 

                                                      -     Paraurti verniciato 

                                                      -     Protezione della guida della porta scorrevole in tinta con la carrozzeria 

                                                      -     Retrovisore esterno verniciato in tinta con la carrozzeria@@Radio RDS, telefonia vivavoce Bluetooth e presa AUX e USB                   

                             -     Autoradio 

                                                      -     Vivavoce Bluetooth per cellulari

Optionals
Climatizzatore a regolazione semiautomatica (Tempmatic) euro:693,Cruise control euro:341,Telecamera posteriore (da 09/2015) euro:691,Predisposizione autoradio con

antenna AM/FM euro:A richiesta,Cerchi in lega leggera 6.5 J x 16 euro:191,Finestrino elettrico destro e sinistro nella porta scorrevole destra e sinistra euro:227,Mascherina

cromata euro:188,Pacchetto cromato exterior (mascherina e portellone) euro:249,Pneumatici 195/65 R15 rinforzati euro:126,Pneumatici 205/55 R16 euro:215,Specchi

retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:163,Stivaggio nel tetto nel vano passeggeri a 3 comparti euro:132,Tetto panoramico e due lucernari basculanti

euro:542,Vernice metallizzata euro:521,Vernice speciale euro:504,Vetri posteriori oscurati euro:221,Cerchi in acciaio 5.5 J x 14 euro:A richiesta,Kit di riparazione

pneumatici (tirefit) euro:A richiesta,Vernice standard euro:A richiesta,Estintore euro:132,Kit di pronto soccorso euro:25,Pacchetto fumatori euro:37,Presa 12 Volt vano

passeggeri euro:37,Rete per la protezione dei passeggeri e dei bagagli euro:191,Rivestimenti interni in versione superiore euro:316,Sedile conducente riscaldato

euro:252,Sedile passeggero riscaldato euro:377,Specchio nella visiera parasole del passeggero euro:25,Specchio per il monitoraggio del vano posteriore euro:31,Triangolo

di emergenza euro:25,Volante in pelle euro:126,Vano portaoggetti aperto (lato passeggero) euro:A richiesta,Vano portaoggetti nel rivestimento delle porte scorrevoli euro:A

richiesta,Volante in pelle (con FP4) euro:A richiesta,Limitatore di velocitÃ  100 km/h euro:65,Limitatore di velocitÃ  110 km/h euro:65,Limitatore di velocitÃ  130 km/h

euro:65,Limitatore di velocitÃ  90 km/h euro:65,Porte posteriori a doppio battente apribili a 180Â° euro:A richiesta,Pacchetto CANTIERE                   

                             -     Maggiore altezza da terra 

                                                      -     Pneumatici 195/65 R15 rinforzati 

                                                      -     Protezione sottoscocca in acciaio (protezione motore) 

                                                      -     Protezione sottoscocca in materiale sintetico euro:377,Pacchetto cromato interior                   

                             -     Anelli del quadrostrumenti cromati 

                                                      -     Bocchette dell'aria cromate 

                                                      -     Inserto cromato sul volante 

                                                      -     Maniglie di apertura delle portiere cromate 

                                                      -     Modanatura cromata sopra il vanoportaoggetti 

                                                      -     Pomello del cambio cromato 

                                                      -     Pulsante di sblocco del freno a mano cromato euro:225,Radio RDS con CD, telefonia vivavoce Bluetooth e presa AUX e USB             

     

                             -     Autoradio 

                                                      -     Vivavoce Bluetooth per cellulari euro:191,Sensore luci e pioggia                   

                             -     Sensore crepuscolare (accens. aut. fari) 

                                                      -     Sensore pioggia euro:191


