
Kangoo 1.5 dCi 75 CV 5p. Life
Scheda Tecnica
Prezzo: 19400
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1461 cc
Potenza: 55 kW (75 CV)
Velocitï¿½ Max: 150 km/h
Omologazione: Euro5

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 428 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 181 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 660 - 2600 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 180
Accelerazione 0/100 km/h in: 16.30
Trazione: anteriore
Massa: 1370 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.2 litri
Extraurbano 100 Km: 4.2 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.6 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale con filtro antipolline@@Servosterzo elettrico ad assistenza variabile@@Alzacristalli elettrici anteriori ad impulso lato conducente@@Controllo

pressione pneumatici@@Copriruota da 15'' "Egee"@@Fasce di protezione laterali nere@@Kit di gonfiaggio pneumatici@@Maniglie esterne delle portiere

cromate@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Retrovisori esterni nero lucido regolabili elettricamente@@Vernice opaca@@Armonia degli interni scura con plancia in tinta

nero grafite@@Base abitacolo in moquette@@Bracciolo centrale portaoggetti@@Cambio nero grafite con pomello satinato@@Cassetto in plancia con

chiusura@@Computer di bordo@@Contagiri@@Copribagagliaio modulabile, a scomparsa dietro i sedili posteriori@@Cromature degli aeratori laterali in grigio

satinato@@Illuminazione centrale anteriore@@Illuminazione del bagagliaio@@Illuminazione passeggeri posteriori@@Panchetta posteriore 1/3 - 2/3 ribaltabile@@Presa

12V anteriore@@Presa 12V posteriore@@Rivestimenti completi dei pannelli laterali, inclusi quelli del bagagliaio@@Sedile conducente regolabile in altezza@@Sellerie

"Celsius"@@Vani portaoggetti nelle porte anteriori@@Vani portaoggetti porte scorrevoli@@Vano portaoggetti A4 in plancia@@Vano portaoggetti sopra il

parabrezza@@Volante in mousse@@ABS con assistenza alla frenata d'emergenza@@Airbag conducente@@Airbag passeggero@@Chiusura centralizzata con

telecomando a 2 bottoni@@Chiusura delle porte in movimento@@Cinture anteriori regolabili in altezza@@Cinture posteriori dinamiche a 3 punti@@Disattivazione airbag

passeggero@@ISOFIX sui due posti laterali posteriori in 2a fila@@Poggiatesta anteriori di sicurezza regolabili in altezza@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale

a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro antiparticolato@@Funzione Eco Mode@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura

esterna@@Porte laterali posteriori scorrevoli con vetro apribile a compasso@@Portellone posteriore vetrato@@Pretensionatore cinture@@Start & Stop@@ESP + Grip

Control + Hill Start Assist                   

                             -     Controllo elettronico della trazione (ASR) 

                                                      -     ESP Sistema elettronico di controllo della stabilitÃ  

                                                      -     Grip Control 

                                                      -     Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)@@Lunotto termico + tergilavalunotto                   

                             -     Lunotto termico 

                                                      -     Tergilavalunotto

Optionals
Cartografia Europea euro:130,Climatizzatore automatico euro:430,Radar parcheggio posteriore euro:230,Regolatore e limitatore di velocitÃ  euro:244,Alzacristalli elettrici

posteriori euro:190,Barre longitudinali sul tetto euro:340,Cerchi in lega da 15" "ARIA" euro:310,Cerchi in lega da 16" "Egeus" euro:410,Fari fendinebbia euro:244,Maschere

dei fari anteriori oscurate euro:30,Pneumatici all seasons euro:494,Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:110,Ruota di scorta euro:170,Vernice metallizzata
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euro:440,Vetri scuri euro:220,Senza copriruota euro:A richiesta,Rete di ritenuta bagaglio euro:120,Retrovisore controllo sedili posteriori euro:30,Rivestimento in plastica del

bagagliaio euro:60,Triplo vano post. portaoggetti tipo aereo euro:190,Volante in cuoio nero grafite regolabile in altezza euro:85,Airbag laterali torace anteriori

euro:310,Airbag torace ant. e a tendina ant/post euro:520,Antifurto specifico Renault euro:214,Porte posteriori vetrate a battente euro:130,Omologazione autocarro N1

euro:366,Accensione automatica fari e tergicristalli                   

                             -     Accensione automatica dei fari 

                                                      -     Accensione automatica dei tergicristalli euro:80,Pack Nav                   

                             -     R-Link Evolution - Sist. multim. con touchscreen da 7" separato in plancia (navigazione satellitare) 

                                                      -     Radio specifica R-LINK CD MP3 4x20W con Bluetooth, presa USB euro:810,Pack Space                   

                             -     Sedile passeggero abbattibile 

                                                      -     Tavolini tipo aereo dietro sedili anteriori euro:310,Pack Techno Plus                   

                             -     Accensione automatica fari e tergicristalli 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori 

                                                      -     Climatizzatore automatico 

                                                      -     Radar parcheggio posteriore 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:710,Radio CD MP3 4X20 Bluetooth con USB                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Presa USB 

                                                      -     Radio 4x20W CD/Mp3 euro:420,Smoking Pack                   

                             -     Accendisigari 

                                                      -     Posacenere mobile euro:60,Tetto panoramico apribile                   

                             -     Tetto apribile 

                                                      -     Tetto panoramico euro:550


