Forester 2.0d Sport Style
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

33590
diesel
1998 cc
108 kW (147 CV)
190 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
5
fuoristrada chiusa
460 cm
180 cm
174 cm
264 cm
450 - 1300 dc min/max
60 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

4 cilindri contrapposti
meccanico a 6 rapporti
350
9.00
integrale permanente
1645 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

7 litri
5 litri
5 litri

Accessori di Serie
Bocchette di sbrinamento anteriori laterali@@Climatizzatore automatico bi-zona con filtro anti-polline@@Condotti di riscaldamento per passeggeri posteriori@@Cruise
control@@Dispositivo di video assistenza retromarcia con telecamera@@Doppia presa a jack e USB per dispositivi audio ausiliari@@Presa Jack ed USB per dispositivi
ausiliari@@Sistema di riconoscimento vocale@@Sistema Hill Start assist@@Sistema Siri Eyes Free@@Sistema SUBARU STARLINK con sistema audio Premium: 1 CD
con 6 altoparlanti@@Sistema vivavoce compatibile Bluetooth@@Antenna a pinna di squalo@@Autolivellatore (montanti posteriori compensazione carico)@@Cerchi in
lega leggera 18" con pneum. 225/55 R18@@Cristalli parabrezza e finestrini anteriori e posteriori con protezione UV@@Fari ad attivazione automatica@@Fari anteriori
Hid-Xeno autolivellanti@@Fari fendinebbia anteriori@@Faro fendinebbia posteriore@@Griglia frontale sportiva@@Lavafari anteriori a scomparsa@@Luci di marcia
diurne@@Luci posteriori a LED@@Lunotto termico con temporizzatore@@Mancorrenti@@Paraurti anteriore e mascherina "Sport Type"@@Retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente con indicatore di direzione@@Retrovisori esterni riscaldati@@Ruotino di scorta@@Sbrinatore spazzole tergicristallo@@Spoiler sul tetto@@Steering
Responsive Headlights (SRH)@@Tergicristalli ad intermittenza variabile con sensore pioggia@@Tergilunotto con intermitenza@@Vernice di serie@@Barra di supporto
piantone sterzo@@Cassetto centrale@@Comandi audio al volante@@Display multifunzione da 4,3" LCD@@Ganci fermabagagli@@Ganci fermacarico
(x4)@@Indicatore cinture di sicurezza (per conducente e passeggeri)@@Interni Standard@@Luce vano bagagli@@Luci leggimappa e Luce ambiente@@Pedaliera
sportiva in alluminio@@Portabicchieri anteriori nella consolle centrale (x2)@@Portabicchieri nel bracciolo posteriore centrale (x2)@@Presa d'alimentazione 12V nella
consolle centrale e nel bagagliaio@@Schienale post. abbattibile separat. 60/40 (abbatt. "One Touch")@@Schienale posteriore abbattibile separatamente
(60/40)@@Schienale sedile passeggero con tasca portaoggetti@@Sedile di guida regolabile elettricamente (8 posizioni)@@Sedili anteriori riscaldabili@@Specchietto di
cortesia con sportello e luce lato guida e passeggero@@Tasche portaoggetti con portabottiglia su tutte le 4 porte@@Tendalino copribagagli avvolgibile@@Vassoio
centrale@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@ABS a 4 sensori/4canali con EBD (ripartitore elettronico di frenata)@@Airbag SRS a tendina anteriori e
posteriori@@Airbag SRS per le ginocchia lato guida@@Ancoraggi Iso-Fix per seggiolini per bambini (con ancoraggi a cinghia)@@Attacchi cinture di sicurezza, regolabili
in altezza (per conducente e passeggero)@@Barre di rinforzo anti-intrusione nelle porte anteriori e posteriori@@Brake Assist System@@Brake Override System (Sist. di
prioritÃ del pedale freno sull'acceleratore in caso di emergenza)@@Cinture di sicurezza anteriori, reg. in altezza, con pretensionatore e limitatori di carico@@Cinture di
sicurezza posteriori a 3 punti (x3)@@Codice PIN di accesso@@Comando cambio di corsia a tocco@@Comando interno apertura sportellino carburante@@Controllo
stabilitÃ rimorchio@@Immobilizer@@Pedaliera di sicurezza collassabile@@Poggiatesta posteriori (x3)@@Portellone motorizzato@@Remote control Key
System@@Sedili anteriori con poggiatesta anti colpo di frusta@@Sistema di chiusura di sicurezza per bambini alle porte posteriori@@Sistema VDC (Vehicle Dynamics
Control) con tasto di esclusione@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Controllo elettronico della trazione@@Filtro
antiparticolato@@Retrovisori elettrici@@Servosterzo@@Airbag SRS frontali lato guida e passeggero

-

Airbag guida
-

Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

-

Vetri elettrici anteriori

-

Pomello leva marce in pelle

-

-

Vetri elettrici posteriori@@Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

Volante sportivo di pelle

Optionals
Vernice metallizzata euro:695,Cambio automatico CVT Lineartronic comandi al volante
-

Cambio automatico CVT Lineartronic
-

Comandi al volante euro:2300

