
Citigo 1.0 60 CV ASG 5p. Design Edition
Scheda Tecnica
Prezzo: 13450
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 999 cc
Potenza: 44 kW (60 CV)
Velocitï¿½ Max: 160 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 356 cm
Larghezza: 164 cm
Altezza: 148 cm
Passo: 241 cm
Volume Bagagliaio: 251 - 959 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 35 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 5 rapporti
Coppia: 95
Accelerazione 0/100 km/h in: 15.30
Trazione: anteriore
Massa: 932 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.3 litri
Extraurbano 100 Km: 3.9 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.4 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale con filtro antipolline-antipolvere@@Navigatore portatile Move&Fun@@Predisposizione radio con 2 altoparlanti@@Predisposizione sistema di

navigazione Move&Fun@@Radio Funky con 2 altoparlanti, CD, MP3, AUX-IN@@Sensore per il parcheggio (posteriore)@@Servosterzo elettromeccanico

(Servotronic)@@Barra cromata attorno alla mascherina del radiatore@@Cerchi in lega SERPENS 6J x 16" color antracite@@Colore standard@@Descrizione modello

(portellone posteriore)@@Fari anteriori trasparenti regolabili manualmente in altezza, con funzione di illuminazione diurna@@Fendinebbia posteriori@@Kit di riparazione

pneumatici (compressore 12V + flacone con prodotto adesivo)@@Lavavetri anteriori Aero incluso interruttore di regolazione dei tergicristalli anteriori@@Luci diurne a

LED@@Lunotto posteriore riscaldato con ugello di lavaggio@@Pacchetto cromato@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Specchietti esterni e maniglie portiere in tinta

carrozzeria@@Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente@@Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM)@@Vetri atermici@@Vetri oscurati a

partire dal montante B@@Clacson bitonale@@Comandi di ventilazione cromati@@Computer di bordo@@Contagiri e tachimetro digitale@@Copertura per vano

bagagli@@Ganci su montanti "B"@@Illuminazione interna con controllo porte sul lato conducente e passeggero@@Interni Style Nero/Grigio@@Luci di cortesia

temporizzate@@Plancia superiore - multiunitÃ  con inserto a colori (nero lucido/grigio)@@Pomello leva cambio con placca cromata@@Portabottiglie da 1 litro nel vano

portaoggetti della pannellatura delle portiere anteriori@@Portaticket sul montante anteriore@@Quadro strumenti con tachimetro, contagiri e indicatore livello carburante

analogici@@Regolazione in altezza del sedile conducente@@Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile@@Sedili sportivi neri@@Segnale acustico in caso di luci

accese@@Vani portaoggetti nella pannellatura portiere ant. e nei pressi dei sedili post.@@Vano portaocchiali, portapenne, monete e documenti all'interno dello

scomparto@@Vano portaoggetti nella plancia sul lato passeggero - chiuso@@Volante a 4 razze regolabile in altezza@@Airbag laterali anteriori (inclusa funzione di

protezione testa/torace)@@Appoggiatesta anteriori integrati nei sedili@@Appoggiatesta posteriori (2) ad altezza regolabile@@Chiusura elettromagnetica del

portellone@@Cinture di sicurezza (2) posteriori a 3 punti@@Cinture di sicurezza anteriori a tre punti con pretensionatore@@Immobilizer@@Sistema ancoraggio

ISOFIX@@Spia di avvertimento cinture di sicurezza sedile conducente e passeggero@@Tappo del serbatoio carburante con serratura@@Terzo stop@@Cambio

meccanico sequenziale ASG@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Tergilunotto@@Airbag conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata con telecomando                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Chiusura centralizzata con telecomando@@ESP incluso ABS, MSR, ASR, EDL                   

                             -     ABS 

                                                      -     ASR (Sistema antipattinamento) 
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                                                      -     EDL (Electronic Differential Lock) 

                                                      -     ESP 

                                                      -     MSR (Regolazione coppia del freno motore)@@Pacchetto Dynamic (nero o bianco)                   

                             -     Plancia nero o bianco lucido 

                                                      -     Sedili sportivi neri 

                                                      -     Vetri oscurati a partire dal montante B 

                                                      -     Volante sportivo in pelle con inserti neri@@Volante a 3 razze sportivo in pelle con inserti nero lucido e piccolo pacchetto pelle             

     

                             -     Piccolo pacchetto pelle 

                                                      -     Volante 3 razze sportivo in pelle con inserti neri

Optionals
Altoparlanti (4) euro:95,DAB - ricezione radio digitale euro:180,Radio Funky con Soundsystem euro:370,Regolatore di velocitÃ  euro:125,Colore metallizzato

euro:435,Colore non metallizzato con sovrapprezzo euro:150,Colore perlato euro:435,Ruota di scorta (minispare) euro:60,Pacchetto fumatori (posacenere anteriore e

accendisigari) euro:20,Regolazione altezza sedili anteriori euro:65,Sedili anteriori riscaldabili euro:215,City Safe Drive (CV Sensor) euro:135,Disattivazione airbag

passeggero euro:65,Pacchetto Function 1                   

                             -     2 chiavi richiudibili 

                                                      -     Cestino 

                                                      -     Set reti nere 

                                                      -     Specchietto di cortesia lato conducente e passeggero 

                                                      -     Supporto per apparecchi multimediali euro:75,Pacchetto Function 2                   

                             -     2 chiavi richiudibili 

                                                      -     Cestino 

                                                      -     Piano di carico variabile 

                                                      -     Specchietto di cortesia lato conducente e passeggero 

                                                      -     Supporto per apparecchi multimediali euro:80,Tetto panoramico apribile                   

                             -     Tetto apribile 

                                                      -     Tetto panoramico euro:810


