
Idea 1.4 BlackEnergy
Scheda Tecnica
Prezzo: 16351
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1368 cc
Potenza: 57 kW (77 CV)
Velocitï¿½ Max: 163 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 393 cm
Larghezza: 170 cm
Altezza: 166 cm
Passo: 251 cm
Volume Bagagliaio: 320 - 1.420 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 47 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 146
Accelerazione 0/100 km/h in: 15.50
Trazione: anteriore
Massa: 1155 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
Airbag guida, Airbag passeggero, Appoggiatesta anteriori regolabili, Appoggiatesta posteriori (3), Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino, Autoradio con lettore CD e MP3,

Cambio manuale a 5 marce, Cerchi in lega da 15 e pneum. 195-6 R15, Chiave elettronica (CODE), Chiusura centralizzata del tappo carburante, Cinture anteriori regolabili

in altezza, Climatizzatore manuale e filtro antipolline, Comandi audio al volante, Contagiri, Copertura bagagliaio, Correttore assetto fari, Dispositivo luci Follow me home,

Gancio fissaggio carico su pianale, Illuminazione vano bagagli, Immobilizzatore elettronico, Indicatore livello combustibile, Interruttore inerziale, Kit fumatori, Lunotto termico

temporizzato, Mobiletto centrale con portabicchieri, Orologio, Paraurti verniciato, Presa 12 Volt, Pretensionatore cinture anteriori, Pulsante bloccaporte + led

chiusura-deterrenza, Retrovisori in tinta vettura, Retrovisori termici reg. elettricamente, Ruotino di scorta, Sedile guida reg. in altezza, Sedile posteriore scorrevole e

sdoppiato, Sedili anteriori ribaltabili a tavolino, Servosterzo elettrico, Specchietto cortesia lato guida, Specchietto di cortesia lato passeggero, Sportello carburante asservito

alla chiusura centralizzata, Telecomando chiusura centralizzata, Tergicristallo a due velocità , Tergicristallo con intermittenza, Tergilunotto con intermittenza, Termometro

acqua, Vetri atermici, Vetri elettrici anteriori, Volante a tre razze, Volante e pomello leva cambio in pelle, Volante regolabile, Window bag, ABS + EBD:ABS :EBD -

Electronic Brake force Distribution ,  Check control, Trip computer:Trip computer :Check panel ,  Pack BlackLabel:Fendinebbia :Specchi esterni elettrici ,

Optionals
Airbag laterali anteriori euro:230, Barre portapacchi euro:260, Climatizzatore bizona euro:450, Comandi audio al volante euro: 50, Cristalli oscurati euro:130, Cruise Control

euro:200, Impianto Hi-Fi con sub-woofer euro:180, Portaoggetti (su padiglione) euro: 60, Presa supplementare 12 Volt euro:100, Ruote in lega 16 e pneu. maggiorati

euro:270, Sensore di prossimità  per retromarcia euro:310, Tetto apribile elettrico euro:960, Vernice extraserie euro:200, Vernice metallizzata euro:390, Vetri elettrici

posteriori euro:210, Mappa Italia per navigatore euro:a richiesta, Software in lingua italiana per sistema vivavoce Bluetooth euro:a richiesta, Connect nav+, abbonamento

annuale CONNECT Basic euro: 1.850:Abbonamento annuale CONNECT Basic :Navigatore satellitare :Modulo GPS e pulsante SOS :Autoradio con CD :Modulo comandi

vocali telefono + voice memo :Telefono GSM con protocollo WAP :Trip computer , ESP - Electronic Stability Program euro:200:Controllo elettronico della trazione :Controllo

elettronico della stabilità  , Pack Comfort (Idea) euro:160:Sedile guida con reg. lombare :Poggiabbraccio sedile passeggero :Poggiabbraccio sedile guidatore :Sedile

passeggero con reg. lombare , Sistema vivavoce Blue&Me euro:250:Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante :Lettore file audio digitali con porta USB ,

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-idea-1.4-blackenergy.html
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