
HR-V 1.5 i-VTEC CVT Elegance Navi ADAS
Scheda Tecnica
Prezzo: 25050
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1498 cc
Potenza: 96 kW (130 CV)
Velocitï¿½ Max: 187 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 429 cm
Larghezza: 177 cm
Altezza: 161 cm
Passo: 261 cm
Volume Bagagliaio: 453 - 1026 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 50 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico CVT a contr.elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 155
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1249 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
Altoparlanti anteriori/posteriori/tweeter (6)@@Antenna a pinna di squalo@@Climatizzatore automatico bi-zona@@Cruise Control con Speed Limiter@@Display

multifunzione MID@@Doppia presa USB ed ingresso HDMI@@HSA: (Hill Start Assist) Sist. di assist. alle partenze in salita@@Indicatore cambio marcia ottimale

(SIL)@@Limitatore di velocitÃ  intelligente ISA@@Navigatore integrato Garmin@@Radio digitale DAB@@Sensori di parcheggio anteriori + posteriori@@Servosterzo

(EPS) Motion Adaptive@@Vivavoce Bluetooth@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Cerchi in lega da 16"@@Correttore assetto

fari@@Fari fendinebbia anteriori@@Kit di riparazione pneumatici@@Luci diurne alogene integrate@@Maniglie porte cromate@@Proiettori abbaglianti automatici

(HSS)@@Proiettori alogeni@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Sensore crepuscolare@@Sensore pioggia@@Sensori pressione pneumatici

(DWS)@@Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili@@Spoiler posteriore in tinta carrozzeria@@Tergilunotto@@Vernice pastello@@Bracciolo posteriore

centrale@@Comandi audio al volante@@Funzione automatica finestrini anteriori@@Ganci di fissaggio nel bagagliaio@@Interni in tessuto@@Luce

mappa/bagagliaio@@Luci di cortesia anteriore e posteriore@@Presa accessori anteriore e bagagliaio@@Regolazione in altezza sedile guidatore@@Sedili anteriori

riscaldabili@@Sedili magici posteriori@@Specchietti di cortesia illuminati@@Tasca su schienale sedile passeggero@@Telo copribagagli@@Timer di spegnimento fari

(funzione luci di parcheggio)@@Vano bagagliaio sotto il pianale@@Volante e pomello cambio in pelle@@Volante reg. in altezza@@Volante reg. in profonditÃ @@ABS

con EBD@@Airbag a tendina anteriori e posteriori@@Airbag frontale passeggero disattivabile@@Airbag guida@@Airbag laterali anteriori e posteriori@@Airbag

passeggero@@Allarme collisione frontale (FCW)@@Allarme protezione perimetrale@@Appoggiatesta posteriori@@Attacchi Isofix@@Avviso allontanamento dalla corsia

(LDW)@@Brake Assist@@Chiusura centralizzata con 2 radiocomandi con chiave a scomparsa@@Cinture di sicurezza anteriori a 2 stadi ELR@@Cinture di sicurezza

posteriori ELR@@Immobilizer@@Luce terzo stop a LED@@Poggiatesta anteriori attivi (anti colpo di frusta)@@Riconoscimento della segnaletica stradale

(TSR)@@Segnale di frenata d'emergenza@@Sistema di frenata attiva in cittÃ  (CTBA)@@Sistema di frenata d'emergenza (ESS)@@Cambio a variazione continua

(CVT)@@Chiave con transponder@@Eco Assist@@Indicatore temperatura esterna@@Sedile posteriore sdoppiato@@Start & Stop@@Honda Connect con sinto CD      

            

                             -     Honda Connect 

                                                      -     Radio con Sinto lettore CD/Mp3@@VSA: Controllo stabilitÃ /trazione disinseribile                   

                             -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     VSA - (Vehicle Stability Assist)

Optionals
Vernice metallizzata euro:700
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