
Ibiza ST 1.0 75CV
Scheda Tecnica
Prezzo: 15100
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 999 cc
Potenza: 55 kW (75 CV)
Velocitï¿½ Max: 172 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 424 cm
Larghezza: 169 cm
Altezza: 145 cm
Passo: 247 cm
Volume Bagagliaio: 430 - 1164 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 95
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.00
Trazione: anteriore
Massa: 1110 Kg

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

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@Filtro antipolline@@Ricircolo aria@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo elettroidraulico@@Alzacristalli elettrici

anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria@@Cerchi in lega da 15" Ibia@@Correttore assetto fari@@Fari

fendinebbia con funzione cornering@@Indicatore calo pressione pneumatici@@Kit riparazione pneumatici@@Luci diurne e luci posteriori a LED@@Mancorrenti al tetto

cromati@@Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Retronebbia@@Retrovisori termici reg. elettricamente@@Ruotino di

scorta@@Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS)@@Tergilunotto@@Vetri atermici@@Aletta parasole con specchio e portatessere (lato guida)@@Avvisatore

acustico luci accese@@Computer di bordo@@Contagiri@@Interni in tessuto@@Presa da 12V@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile posteriore abbattibile@@Sedili

posteriori ribaltabili separatamente@@Volante multifunzione@@Volante reg. in altezza@@Volante reg. in profonditÃ @@ABS@@Airbag laterali

anteriori@@Appoggiatesta anteriori regolabili@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura centralizzata@@Cinture di sicurezza anteriori@@Cinture di sicurezza posteriori a

3 punti@@Disattivazione airbag lato passeggero@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture anteriori@@Sistema di frenata anticollisione multipla (MKB)@@Sistema

Isofix@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Indicatore temperatura esterna@@Airbag guida, Airbag passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@ESP, EBA                   

                             -     EDS (controllo antipattinamento) 

                                                      -     ESP (controllo elettronico stabilitÃ ) 

                                                      -     Hill Hold Control: assistenza partenza in salita 

                                                      -     Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS)@@SEAT Media System Plus (Radio/Lett.CD/MP3, Touch.6.5", Ingr.Aux/USB/SD,

Bluetooth audio stream.)                   

                             -     6 altoparlanti 

                                                      -     Display touchscreen 6.5" a colori 

                                                      -     Ingresso Aux-In, USB, SD 

                                                      -     Lettore CD/MP3 

                                                      -     Radio SEAT Media System Plus 

                                                      -     Vivavoce Bluetooth con funzione audio streaming

Optionals

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-ibiza-st-1.0-75cv.html
http://www.vendiauto.com


Climatronic euro:380,SEAT Navigation Pack con cartografia europea euro:400,Colore Bianco euro:190,Colore metallizzato euro:510,Colore Rosso Emocion

euro:190,Colore pastello Blu mediterraneo euro:A richiesta,Drive Pack                   

                             -     Dispositivo di rilevamento della stanchezza conducente 

                                                      -     Hill Hold Control 

                                                      -     Regolatore di velocitÃ  euro:150,Seat Full Link                   

                             -     Android Auto 

                                                      -     Apple Car Play 

                                                      -     Mirror Link euro:170


