
H6 2.0 Star 4X2
Scheda Tecnica
Prezzo: 24480
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1996 cc
Potenza: 105 kW (143 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 464 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 175 cm
Passo: 268 cm
Volume Bagagliaio: 400 - 1250 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 58 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 310
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.40
Trazione: anteriore
Massa: 1870 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7.3 litri
Extraurbano 100 Km: 6.2 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.8 litri

Accessori di Serie
Bluetooth telephone system@@Climatizzatore elettronico con filtro antipolline@@Cruise control con comandi al volante@@Sensori di parcheggio

posteriori@@Servosterzo@@Sistema Hi-fi a 6 casse@@Sistema multimediale CD,MP3,Radio RDS con display 7" e porte USB e AUX@@Telecamera Post. con

RVS@@Trip Computer@@Alzacristalli Elettrici Anr. e Post.@@Barre tetto longitudinali@@Cerchi in lega da 17" con pneumatici 225/65/17@@Fari alogeni regolabili

elettricamente@@Luci diurne DRL@@Paraurti e maniglie in tinta con la carrozzeria@@Retrovisori riscaldabili regolabili elettronicamente@@Sbrinatore elettrico lunotto

Post.@@Sistema controllo pressione gomme TPMS@@Specchietti in tinta con indicatori integrati@@Vetri Post. oscurati@@Accendisigari e posacenere@@Bracciolo

sedili Ant.@@Comandi radio al volante@@Indicatore cambio marcia@@Presa 12V in abitacolo e nel vano bagagli@@Sedili e pannelli in pelle@@Sedili guida regolabili in

altezza@@Sedili Post. con agganci ISOFIX@@Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40/60)@@Volante in pelle@@Volante regolabile in altezza e pofonditÃ @@Abs

+ Ebd@@Airbag a tendina@@Airbag laterali sedili Ant.@@Antifurto immobilizer elettronico@@Chiusura centalizzata con telecomando e funzione "Find me e Follow me

home"@@Controllo elettronico della stabilitÃ  (ESP)@@Sistema apertura porte senza chiavi "PKE"@@Airbag laterali@@Appoggiatesta

posteriori@@Autoradio@@Bluetooth@@Cambio manuale 6 rapporti@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Fendinebbia@@Filtro anti

particolato@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Sedili regolabili elettricamente@@Sistema Start &

Stop@@Tergilunotto@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Airbag frontali                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Sensore crepuscolare e di pioggia                   

                             -     Sensore di pioggia 

                                                      -     Sensore fari crepuscolare

Optionals
Vernice metallizzata euro:500,Sedili anteriori riscaldati euro:290,Tendalino retrattile copribagagli euro:200,Antifurto volumetrico euro:350
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