
Corsa 1.3 CDTI 90CV 5p. Easytr. Cosmo
Scheda Tecnica
Prezzo: 18651
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 66 kW (90 CV)
Velocitï¿½ Max: 172 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 400 cm
Larghezza: 174 cm
Altezza: 149 cm
Passo: 251 cm
Volume Bagagliaio: 285 - 1.100 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti
Coppia: 129
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.20
Trazione: anteriore
Massa: 1185 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
ABS con EBD (ripartitore elettr. di frenata), Airbag a tendina per la testa, Aletta parasole lato guida con specchietto di cortesia, Apertura del bagagliaio con comando el. a

sfioramento, Appoggiatesta posteriori (3), Assistenza alla frenata d emergenza (HBA), Avvisatore acustico luci accese, Bagagliaio con doppio piano di carico, Cambio

Easytronic, Cassetto sotto sedile passeggero ant., Cellula abitativa Safetec di protezione, Cerchi in lega 6Jx16 a 7 razze doppie e pneu. 195-55 R16, Chiave con

transponder, Chiusura centralizzata, Cinture di sicurezza con doppi pretensionatori, Cinture di sicurezza post. laterali e centrale a 3 punti, Climatizzatore manuale, Consolle

centrale Japan Black nero lucido, Contagiri, Controllo automatico velocità , Controllo della coppia motrice (DTC), Controllo della frenata in curva (CBC), Controllo della

stabilità  in rettilineo (SLS), Controllo elettronico della stabilità  (ESP Plus), Controllo elettronico della trazione (TC Plus), Correttore assetto fari, Cruscotto coord. agli interni

con strum. e profili cromati, Disattivazione airbag lato passeggero con pulsante, Display a tripla funzione (data-ora, temp. est. e dati radio), Fari con funz. Door to Door

illumination (spegnim. ritardato), Fari fendinebbia, Filtro antipolline, Ganci Isofix per sedile posteriore, Illuminazione vano bagagli, Immobilizzatore elettronico, Luci stop

adattative (lampeggianti automat. in caso d emergenza), Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria, Modanature laterali in tinta carrozzeria, Montante centrale nero, Paraurti

in tinta carrozzeria, Porta-occhiali lato guida, Predisposizione audio con 4 altoparlanti ed antenna, Retrovisori elettrici, Retrovisori est. termici reg. elettricamente, Ricircolo

aria, Ruota di scorta dimensioni normali, Schienale post. ripiegabile asimmetricamente 6-4, Sedile guida reg. in altezza, Sedili sportivi techno pelle-tessuto Fuse-Morrocana

antracite, Servosterzo el. ad assistenza var. in funz. della velocità  (EPS), Sospensioni con geometria DSA (Dynamic Safety), Tergilunotto, Terzo stop, Vetri atermici, Vetri

elettrici anteriori, Volante in pelle, Volante reg. in altezza e profondità , Airbag frontali bifase e laterali:Airbag guida bifase :Airbag laterali :Airbag passeggero bifase ,  Light

Pack:Tachimetro e contagiri di tipo sportivo :Retroilluminazione interruttori, strumentaz.,cassetto e pavimento ,  Radio CD30 Mp3 (7altop.,Info Display,Comandi

volante,Ingr.Aux-in:Funzione MP3 :Comandi radio al volante :Radio CD con 7 altoparlanti :Board Info Display ,

Optionals
Appoggiatesta anteriori attivi euro:150, Cerchi in lega 7Jx17 a 5 razze doppie e pneu. 215-45 R17 91W euro:300, Climatizzatore aut. a controllo el. con Graphic Info Display

euro:450, Fari anteriori alogeni auto-adattivi AFL (illum. dinamica curve) euro:400, Filtro Anti Particolato (DPF) euro:600, Ganci Isofix per sedile passeggero euro:100,

Mobile Phone portal 2: Predisp. tel., comandi vocali e bluetooth euro:400, Parabrezza Solar Protect euro:160, Sensori di parcheggio posteriori euro:350, Sistema Flex-Fix

porta biciclette integrato euro:515, Vernice brilliant euro:120, Vernice metallizzata - micalizzata euro:360, Radio CD60 Navi

(Nav.Sys.,Mp3,Ingr.Aux-in,Graph.Display,Com.vol.) euro:940:Navigatore sat. con lettore CD separato :Comandi radio al volante :Graphic Info Display con consolle rialzata

:Radio CD con 7 altoparlanti :Ingresso Aux-in per connessioni audio esterne :Lettore MP3 , Radio DVD 100 Navi (Navig.DVD,Mp3,Color Info Display,Ingr.Aux-in) euro:

1.740:Lettore MP3 :Radio CD con 7 altoparlanti :Comandi radio al volante :Color Info Display :Ingresso Aux-in per connessioni audio esterne :Navigatore sat. con lettore

DVD separato , Rainsensor Pack euro:130:Retrovisore interno elettrocromatico :Tergicristallo con sensore pioggia :Sistema di accensione automatica fari , Summer Pack
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euro:400:Climatizzatore aut. a controllo el. con Graphic Info Display :Parabrezza Solar Protect , Technic Pack euro:250:Controllo elettronico della velocità  di crociera

:Graphic Info Display con consolle rialzata :Computer di bordo , Tetto panoramco elettrico, Sedile pass. reg., Luci lettura ant. euro:800:Sedile passeggero reg. in altezza

:Tetto apribile elettr. panoramico in vetro :Luci di lettura ant. , Winter Pack euro:260:Volante riscaldabile :Sedili anteriori riscaldabili ,


