
DS4 BlueHDi 120 S&S EAT6 So Chic
Scheda Tecnica
Prezzo: 27400
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1560 cc
Potenza: 88 kW (120 CV)
Velocitï¿½ Max: 189 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 428 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 153 cm
Passo: 261 cm
Volume Bagagliaio: 385 - 1021 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico a 6 rapporti
Coppia: 300
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.40
Trazione: anteriore
Massa: 1385 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.8 litri
Extraurbano 100 Km: 3.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.1 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline e funzione rest@@Regolatore e limitatore di velocitÃ  con memorizzazione@@Alzacristalli elettrici anteriori

sequenziali@@Cerchi in lega 17" Canberra@@Chrome Line esterna@@Fari anteriori con firma luminosa LED@@Fari fendinebbia con funzione Cornering Light@@Kit di

riparazione pneumatici@@Parabrezza panoramico@@Retrovisori elettrici e riscaldabili@@Rilevatore bassa pressione pneumatici@@Appoggiagomito anteriore centrale

scorrevole@@Computer di bordo@@Indicatore cambio di rapporto (IRC)@@Interni in tessuto Lacina Mistral@@Plafoniera anteriore e posteriore a LED@@Presa 12V

sedili posteriori@@Sedile conducente regolabile in altezza@@Sedili anteriori con regolazione lombare manuale@@Volante in pelle pieno fiore con comandi

integrati@@AFU - Assistenza alla frenata d'emergenza@@Airbag a tendina@@Airbag conducente@@Airbag laterali anteriori@@Airbag passeggero

disattivabile@@Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza@@Cambio automatico a 6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto

fari@@Filtro anti particolato@@Freno di stazionamento elettrico automatico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore

cinture@@Servosterzo@@Sistema Stop&Start@@Tappo del carburante con comando d'apertura nell'abitacolo@@Tergilunotto@@Volante regolabile@@ABS con

Ripartitore Elettronico di Frenata (REF)                   

                             -     ABS 

                                                      -     REF - Ripartitore Elettronico di Frenata@@ESP con Hill-Assist e Intelligent Traction Control                   

                             -     ESP - Controllo Elettronico della StabilitÃ  

                                                      -     Hill Assist 

                                                      -     Intelligent Traction Control@@Sedile posteriore frazionabile 2/3 e 1/3 con 3 appoggiatesta                   

                             -     3 appoggiatesta posteriori 

                                                      -     Sedile posteriore sdoppiabile 1/3 + 2/3@@TouchPad 7"                   

                             -     Bluetooth, presa USB e presa Jack 

                                                      -     Radio tri-touner touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione

Optionals
Funzione Mirror Screen euro:250,Baguette laterali cromate euro:100,Ruotino di scorta euro:150,Vernice Bianco perla euro:900,Vernice metallizzata euro:700,Vernice

pastello euro:350,Vernice metallizzata Whisper euro:A richiesta,Sedili anteriori riscaldabili euro:300,Tappetini anteriori e posteriori euro:100,Allarme perimetrale e

volumetrico euro:300,Cerchi in lega 18" Brisbane diamantati e ruotino di scorta                   

                             -     Cerchi in lega 18" Brisbane diamantati 
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                                                      -     Ruotino di scorta euro:600,DS LED Vision                   

                             -     Fari ad orientamento intelligente 

                                                      -     Fari anteriori allo Xeno e Led con indicatori di direzione a scorrimento 

                                                      -     Fari fendinebbia a LED con funzione Cornering Light 

                                                      -     Lavatergifari euro:1150,HI-Fi System Denon                   

                             -     4 altoparlanti e 4 tweeter DENON 

                                                      -     Regolazione dinamica del volume ed equalizzazione del suono 

                                                      -     Subwoofer (100W) e amplificatore specifico (10x50W) DENON euro:600,Interni in Pelle (Claudia/Mistral oppure Pelle

Club/Habana/Blu/Bianco)                   

                             -     Appoggiagomito centrale posteriore con passaggio sci 

                                                      -     Interni in Pelle (Claudia/Mistral oppure Pelle Club/Habana/Blu/Bianco) 

                                                      -     Pannelli porta con inserto in pelle Mistral 

                                                      -     Regolazione in altezza sedili anteriori 

                                                      -     Sedili con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio euro:2500,Interni in pelle Claudia Mistral                   

                             -     Appoggiagomito centrale posteriore con passaggio sci 

                                                      -     Interni in pelle Claudia Mistral 

                                                      -     Pannelli porta con inserto in pelle Mistral 

                                                      -     Regolazione in altezza sedili anteriori 

                                                      -     Sedili con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio euro:2300,Interni in pelle Claudia/tessuto Dinamica - Mistral                  

                             -     Interni in pelle Claudia/tessuto Dinamica - Mistral 

                                                      -     Regolazione in altezza sedili anteriori 

                                                      -     Sedili anteriori con regolazione lombare manuale euro:600,Pack City                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori e visualizzazione su schermo 

                                                      -     Torcia amovibile e presa da 12V nel bagagliaio euro:500,Pack City Camera                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori e visualizzazione su schermo 

                                                      -     Telecamera di retromarcia euro:750,Pack Comfort                   

                             -     Accensione automatica fari 

                                                      -     Keyless Access & Start: apertura porte e accensione motore senza chiave 

                                                      -     Retrovisore interno fotocromatico 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori e visualizzazione su schermo 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) 

                                                      -     Tergicristallo automatico con sensore pioggia 

                                                      -     Torcia amovibile e presa da 12V nel bagagliaio euro:1300,Pack Detection                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED 

                                                      -     Sensori di parcheggio anteriori 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori e visualizzazione su schermo 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) 

                                                      -     Telecamera di retromarcia euro:1350,Pack Nav DAB                   

                             -     DS Connect Box 

                                                      -     Navigatore satellitare touchscreen con schermo 7" ad alta risoluzione, cartografia Europa 

                                                      -     Radio Digitale DAB 

                                                      -     Vetri posteriori oscurati euro:1000,Pack Sport 18"                   

                             -     Cerchi in lega 18" Brisbane diamantati 

                                                      -     Conchiglie dei retrovisori nero perla euro:500,Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)                   

                             -     Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) euro:500,TouchPad 7" - DAB                   

                             -     Radio Digitale DAB 

                                                      -     Vetri posteriori oscurati euro:250


