
Freemont 2.0 Multijet 140 CV Lounge
Scheda Tecnica
Prezzo: 31300
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1956 cc
Potenza: 103 kW (140 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 5
Posti a sedere: 7
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 489 cm
Larghezza: 188 cm
Altezza: 169 cm
Passo: 289 cm
Volume Bagagliaio: 136 - 1461 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 78 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 350
Accelerazione 0/100 km/h in: 12.30
Trazione: anteriore
Massa: 1949 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 8.3 litri
Extraurbano 100 Km: 5.3 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.4 litri

Accessori di Serie
Cruise Control@@Navigatore satellitare a mappe con schermo Touch Screen da 8,4"@@Sensori parcheggio posteriore@@Telecamera posteriore per assistenza al

parcheggio@@Barre longitudinali cromate@@Cerchi in lega da 19" bruniti (non catenabili con pneumatici All Weather)@@Fendinebbia@@Fix&Go kit riparazione

pneumatici@@Maniglie porte cromate@@Ruotino di scorta@@Sensore accensione luci@@Terminale di scarico cromato@@TPMS sensore gonfiaggio

pneumatici@@Vetro oscurati@@Comandi audio al volante@@Kit fumatori@@Pomello leva cambio in pelle@@Regolazione lombare sedile guida elettrica in 4

direzioni@@Sedile guida reg. elettricamente in 6 direzioni@@Sedile passeggero ripiegabile con cassetto portaoggetti@@Sedili anteriori riscaldabili@@Selleria in

pelle@@Specchio retrovisore elettrocromico@@Torcia asportabile e ricaricabile@@Trip computer con bussola@@Volante in pelle@@ABS@@Active Hood (sistema di

protezione urto pedoni)@@Airbag laterali@@Appoggiatesta anticolpodifrusta@@Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino@@Keyless entry (sistema aut. apertura

porte)@@Keyless Go (sistema accensione aut. senza chiave)@@Telecomando apertura/chiusura porte@@Window bag@@Airbag guida@@Airbag

passeggero@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Correttore assetto fari@@Filtro anti

particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedile posteriore

sdoppiato@@Servosterzo@@Tergilunotto@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Volante regolabile@@Configurazione 7 posti (Clima auto trizona, Child

booster, Sedili scorr.)                   

                             -     Child Booster (rialzi integrati nei sedili) 

                                                      -     Climatizzatore automatico trizona 

                                                      -     Sedili riconfigurabili e scorrevoli@@ESP con BPS- Hill Holder e Rollover Mitigation                   

                             -     ASR Antipattinamento 

                                                      -     BPS - Hill Holder (aiuto partenza in salita) 

                                                      -     ESP (Controllo el. di stabilitÃ ) 

                                                      -     Rollover Mitigation (antiribaltamento)@@Impianto audio Alpine                   

                             -     Amplificatore 368w 

                                                      -     Autoradio 

                                                      -     Subwoofer@@Retrov. ribaltabili elettrici e riscaldati                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Retrovisori termici reg. elettricamente

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-freemont-2.0-multijet-140-cv-lounge.html
http://www.vendiauto.com


Optionals
Tetto apribile elettrico euro:520,Vernice metallizzata euro:A richiesta,Vernice pastello euro:A richiesta,Tendina coprivano bagaglio (per configurazione 5 posti)

euro:208,Tappo carburante con chiave euro:36,Pack Video                   

                             -     Cuffie wireless 

                                                      -     Video posteriore con schermo da 9" euro:800


