
Dobl&ograve; 1.6 MJT 95 CV Trekking
Scheda Tecnica
Prezzo: 24650
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 70 kW (95 CV)
Velocitï¿½ Max: 156 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 441 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 186 cm
Passo: 276 cm
Volume Bagagliaio: 790 - 3200 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 300
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.40
Trazione: anteriore
Massa: 1505 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6.8 litri
Extraurbano 100 Km: 4.7 litri
Percorso Misto 100 Km: 5.5 litri

Accessori di Serie
Altoparlanti@@Climatizzatore automatico@@Idroguida@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Barre longitudinali per portapacchi@@Cerchi

in lega da 16" diamantati@@Correttore assetto fari@@Fari con DRL@@Fasce paracolpi nere@@Fendinebbia@@Kit Fix&Go@@Paraurti verniciati@@Pneumatici All

Season M + S@@Sensore pressione pneumatici (TPMS)/GSR@@Specchi retrovisori elettrici@@Specchi retrovisori esterni abbattibili con comando elettrico@@Specchi

retrovisori esterni verniciati@@Vernice pastello@@Vetri posteriori scuri@@Cappelliera rigida riposizionabile@@Comandi radio al volante@@Interni standard@@Presa di

corrente posteriore@@Presa di corrente su plancia@@Sedile guida regolabile in altezza e lombare + appog.@@Sedile passeggero con schienale regolabile@@Sedili

posteriori 60-40 ripiegabili e ribaltabili@@Sensore temperatura esterna@@Specchietto di sorveglianza bambini@@Tendina riparo vano bagagli@@Volante regolabile in

altezza e profonditÃ @@ABS@@Agganci ISOFIX@@Airbag guidatore@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta posteriori@@Bloccaporte elettrico@@Tappo

combustibile con chiave@@Telecomando apertura/chiusura porte@@2 porte laterali scorrevoli@@Cambio manuale@@Chiave con transponder@@Filtro anti

particolato@@Immobilizzatore@@Portellone posteriore@@Pretensionatore cinture@@Tergilunotto@@Airbag laterali (testa + torace)                   

                             -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag per la testa@@Caratterizzazione estetica Trekking                   

                             -     Assetto sospensioni rialzato 

                                                      -     Modanature laterali con logo Trekking 

                                                      -     Paraurti specifici con skid plate e protezione sotto-motre@@Traction+ (con ESC e Hill Holder)                   

                             -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     ESC 

                                                      -     Hill Holder (aiuto partenza in pendenza) 

                                                      -     Traction +@@Uconnect radio 5" touchscreen, MP3, USB/AUX, comandi al volante, controllo vocale, Bluetooth                   

                             -     Bluetooth Audio Streaming 

                                                      -     Comandi radio al volante 

                                                      -     Controllo vocale 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect

Optionals

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-dobl-et_ograve;-1.6-mjt-95-cv-trekking.html
http://www.vendiauto.com


Cruise Control euro:250,Sensore di parcheggio euro:350,Cristalli terza luce apribili a compasso euro:120,Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali

euro:170,Tergiproiettori euro:190,Vernice metallizzata euro:600,Vernice pastello a pagamento euro:400,Kit fumatori euro:75,Sedile guida riscaldato euro:170,Sedile

passeggero con schienale abbattibile (incompatibile con airbag laterali) euro:120,Sedile passeggero riscaldato euro:170,Volante, pomello e cuffia cambio in pelle

euro:190,Appoggiatesta anteriori anti wiplash euro:120,Predisposizione antifurto euro:120,Safe Lock (superbloccaggio) euro:85,Terza chiave avviamento euro:60,Porta

posteriore a due battenti vetrata euro:170,Veicolo 7 posrti euro:770,Eco pack                   

                             -     Alternatore intelligente 

                                                      -     Kit aereodinamico 

                                                      -     Olio bassa viscositÃ  

                                                      -     Pneumatici a bassa resistenza di rotolamento 

                                                      -     Pompa olio a cilindrata variabile 

                                                      -     Start&Stop euro:150,Family Pack                   

                             -     Barre longitudinali per portapacchi 

                                                      -     Cristalli terza luce apribili a compasso 

                                                      -     Veicolo 7 posrti euro:560,Trekking Pack                   

                             -     Cruise Control 

                                                      -     Sensore di parcheggio 

                                                      -     Uconnect NAV radio 5" touchscreen, MP3, USB/AUX, comandi al volante, controllo vocale, Bluetooth euro:660,Uconnect DAB radio

5" touchscreen, MP3, USB/AUX, comandi al volante, controllo vocale, Bluetooth                   

                             -     Bluetooth Audio Streaming 

                                                      -     Comandi radio al volante 

                                                      -     Controllo vocale 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB euro:100,Uconnect NAV radio 5" touchscreen, MP3, USB/AUX, comandi al volante, controllo vocale, Bluetooth                  

                             -     Bluetooth Audio Streaming 

                                                      -     Comandi radio al volante 

                                                      -     Controllo vocale 

                                                      -     Navigatore integrato 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect 

                                                      -     Radio DAB euro:400


