
i30 Wagon 1.6 CRDi 136 CV Go! DCT
Scheda Tecnica
Prezzo: 25720
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1582 cc
Potenza: 100 kW (136 CV)
Velocitï¿½ Max: 197 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 449 cm
Larghezza: 178 cm
Altezza: 150 cm
Passo: 265 cm
Volume Bagagliaio: 528 - 1642 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 53 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 300
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.90
Trazione: anteriore
Massa: 1571 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.6 litri
Extraurbano 100 Km: 3.9 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.2 litri

Accessori di Serie
BluetoothÂ® con riconoscimento vocale@@Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore@@Cruise control@@Prese ausiliarie 12V ( plancia e vano

bagagli)@@Radio con lettore CD/MP3 prese AUX e USB con 6 altoparlanti@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo@@Sistema di assistenza alla partenza in

salita (H.A.C.)@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Badge identificativo GO! dedicato@@Barre portatutto longitudinali@@Cerchi in lega

da 16" con pneum. 205/55 R16@@Fari di proiezione con illuminazione statica degli angoli@@Fendinebbia anteriori con luci diurne LED@@Griglia anteriore cromata

dedicata@@Kit gonfiaggio pneumatici@@Luci posteriori a LED@@Profilo laterale cromato@@Ruota di scorta di dimensioni normali con cerchio in lega@@Sensore

crepuscolare@@Sensore pioggia@@Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.)@@Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con indicatore di

direzione integrato@@Vetri posteriori oscurati@@Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaggetti@@Bracciolo posteriore con portalattine@@Comandi audio al

volante@@Computer di bordo@@Interni dedicati di colore nero con cuciture blu@@Rete divisoria estensibile@@Sedile guidatore con supporto lombare

elettrico@@Sedile guidatore regolabile in altezza@@Sedile passeggero regolabile in altezza@@Sedile posteriore abbattibile con modulo 60/40@@Sedili rivestiti in

tessuto@@Specchietto retrovisore elettrocromatico@@Vano organizzato sotto il piano di carico@@Vano portaocchiali centrale@@Volante e pomello cambio rivestiti in

pelle@@Volante regolabile in altezza e in profonditÃ @@Attacchi ISOFIX@@Poggiatesta ant. reg. in altezza e inclinaz. con identificativo modello@@Sistema di frenata

anti bloccaggio (A.B.S.)@@Sistema di gestione della stabilitÃ  ( V.S.M.)@@Sistema di segnalazione per le frenate d'emergenza (E.S.S.)@@Appoggiatesta

posteriori@@Cambio automatico DCT a 7  rapporti@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Correttore assetto fari@@Filtro anti

particolato@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Regolazione servosterzo modalitÃ : normal, comfort, sport (Flex Steer)@@Retrovisori

elettrici@@Sistema ISG "idle Stop&Go System"@@Tergilunotto@@6 Airbag ( anteriori , laterali, a tendina)                   

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag lato guidatore 

                                                      -     Airbag lato passeggero@@Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer                   

                             -     Antifurto con radiocomando a distanza 

                                                      -     Immobilizer System@@Sistema di controllo della stabilitÃ  (E.S.P.)                   

                             -     ESP - Controllo della stabilitÃ  

                                                      -     Sistema di controllo della trazione (T.C.S.)@@Sistema di navigazione con display touchsreen da 7" e retrocamera                   

                             -     Aggiornamento gratuito delle mappe per 7 anni 
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                                                      -     Navigatore satellitare con display da 7" 

                                                      -     Telecamera posteriore

Optionals
Vernice metallizzata/micalizzata (eccetto Ultimate Red - WR3) euro:600,Vernice pastello euro:250,Vernice micalizzata Ultimate Red (WR3) euro:A richiesta


