
Karl 1.0 75 CV Start&Stop Innovation
Scheda Tecnica
Prezzo: 13700
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 999 cc
Potenza: 55 kW (75 CV)
Velocitï¿½ Max: 170 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 368 cm
Larghezza: 160 cm
Altezza: 148 cm
Passo: 239 cm
Volume Bagagliaio: 206 - 1013 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 32 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 95
Accelerazione 0/100 km/h in: 13.90
Trazione: anteriore
Massa: 1034 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.1 litri
Extraurbano 100 Km: 3.6 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.1 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore a controllo elettronico (ECC)@@Filtro antipolline@@Hill Start Assist - Assistenza alla partenza in salita@@Opel OnStar - Servizio di connettivitÃ  e

assistenza personale@@Servosterzo el. ad assistenza var. in funz. della velocitÃ  (EPS)@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Cerchi in lega da 15" a 8 razze 6Jx15" e

pneu. 185/55 R15@@Fari fendinebbia con luci di curva@@Griglia radiatore cromata@@Kit riparazione pneumatici@@Luci di marcia diurne (alogene)@@Lunotto

termico@@Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria@@Maniglie interne portiere cromate@@Pellicola nera su montanti centrali@@Sensore pressione

pneumatici@@Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente@@Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria@@Tergilunotto@@Vernice di serie@@Alette parasole

con specchietto di cortesia lato guida@@Cassetto portaoggetti richiudibile@@Comandi radio al volante@@Computer di bordo@@Indicatore temperatura

esterna@@Interni bicolore con finiture in tessuto Morrocana/Jet Black@@Piantone dello sterzo regolabile@@Sedile guida regolabile a 4 vie@@Sedili posteriori ripiegabili

60/40@@Spia cinture anteriori allacciate@@Sterzata City Mode@@Vani portaoggetti sulle portiere ant., tunnel centrale e sotto il cruscotto@@Volante in pelle con dettagli

cromati@@ABS elettronico con EBD@@Airbag a tendina anteriori@@Airbag guida@@Airbag laterali anteriori@@Airbag passeggero@@Attacchi Isofix su sedili

posteriori esterni@@Chiusura centralizzata con radiocomando@@Cinture di sicurezza a 3 punti ant. e post., con pretensionatore ant.@@Disattivazione airbag lato

passeggero@@Immobilizer@@Poggiatesta ant. e post. reg.in altezza@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Freni a

disco anteriori autoventilanti@@Omologazione 5 posti@@ESP Plus con controllo elettronico della trazione disinseribile                   

                             -     Controllo elettronico della trazione (TC) disinseribile 

                                                      -     ESP Plus (Controllo elettronico della stabilitÃ  )@@Radio R300 BT con Bluetooth, FM/AM, prese aux-in e USB in consolle                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Connessione USB 

                                                      -     Radio R300 FM/AM con ingresso AUX per Mp3

Optionals
Cruise Control euro:100,DAB - Digital Audio Broadcasting euro:200,Sensori parcheggio posteriori euro:365,Luci diurne a LED euro:100,Ruota di scorta euro:150,Tetto

apribile elettricamente euro:850,Vernice brilliant euro:320,Vernice metallizzata euro:550,Vetri elettrici posteriori euro:200,Vetri posteriori oscurati euro:150,Vernice

metallizzata euro:A richiesta,Tappetini in velluto euro:70,Lane Departure Warning: Allarme sonoro in caso di deviazione della corsia di marcia euro:200,Riservato a societÃ 

di noleggio euro:,Riservato a societÃ  di noleggio euro:,Radio R 4.0 IntellinLink                   

                             -     Accesso alla rubrica del telefono 

                                                      -     Comandi radio e Bluetooth al volante 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-karl-1.0-75-cv-start-et_stop-innovation.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     ConnettivitÃ  Android Auto/Apple CarPlay 

                                                      -     ConnettivitÃ  Bluetooth con vivavoce e audio streaming 

                                                      -     Equalizzatore DSP con 6 presetsÂ  

                                                      -     Funzione Siri Eyes Free 

                                                      -     Ingresso Aux-in 

                                                      -     Presa USB centrale con supporto periferiche esterne (audio, video, foto, iPod) 

                                                      -     Radio R 4.0 FM/AM RDS/EON con 4 altoparlanti 

                                                      -     Touchscreen LCD da 7" euro:300,Winter Pack                   

                             -     Cruise Control 

                                                      -     Sedili ant. riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Volante riscaldabile elettricamente euro:300


