Leaf EST Tekna 30KWh Flex
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

31690
elettrica
cc
80 kW (109 CV)
144 km/h

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
5
berlina 3/5 porte
445 cm
177 cm
155 cm
270 cm
370 - 1010 dc min/max
litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

254
11.50
anteriore
1610 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

0 litri
0 litri
0 litri

Accessori di Serie
Attivazione riscaldamento da remoto@@Camera Around View (AVM) per una visione a 360Â° dell'esterno@@Climatizzatore automatico da 5kW digitale con pompa di
calore@@Condotto riscaldamento posteriore@@Cruise control@@Filtro antipolline@@Servizio telem. per il controllo a dist. del veicolo (clima e ricarica tramite PC,tablet
o smartph.)@@Servosterzo elettrico@@Sistema audio Bose con lettore CD MP3 radio AM/FM ingressi USB iPOD AUX IN con 7 altoparlanti@@Sistema
Bluetooth@@Sistema di partenza assistita in salita@@Sistema riconoscimento vocale funzioni EV@@Sistema riconoscimento vocale telefono@@Touch screen LCD da
7", sist. di nav. Nissan EV e indic. zone raggiung. in base all'auton. residua@@Alzacristalli automatico lato conducente con funzione "one touch"@@Cerchi in lega da
17"@@Fari automatici ad interruttore crepuscolare e dispositivo "Follow me home"@@Fari posteriori a LED@@Fendinebbia@@Kit di riparazione rapida IMS@@Paraurti
in tinta carrozzeria@@Retrovisori in tinta elettrici@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici@@Tergicristalli
automatici con sensore pioggia@@Tergilunotto@@Vernice Standard@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Vetri privacy@@Appendiabiti
posteriore@@Attivazione timer ricarica remoto@@Blocco del cavo di ricarica da remoto (I-key)@@Bracciolo guidatore@@Carica batteria 3.6 kW@@Comandi al volante
(cuise control, audio, sistema vivavoce, computer di bordo)@@Computer di bordo con indicatori di consumo energetico istantaneo e medio@@Interni in pelle@@Interni
standard@@Maniglie portiere cromate@@Portaocchiali@@Pulsante di avviamento@@Ricarica rapida@@Schienale sedile posteriore frazionabile 60/40@@Sedile guida
regolabile in altezza@@Sedili anteriori reclinabili e regolabili longitudinalmente@@Sistema di ricarica normale@@Volante regolabile in altezza@@ABS + BAS +
EBD@@Airbag a tendina@@Airbag guida@@Airbag laterali@@Airbag passeggero@@Apertura elettrica ed illuminazione vano di ricarica@@Attacchi
ISOFIX@@Chiusura centralizzata@@Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, limitatore di sforzo e spia cinture allacciate@@I-Key con pulsante
Start/Stop@@Intelligent Key@@Limitatore di velocitÃ @@ModalitÃ di guida B-Mode (freno motore maggiorato)@@Sistema acustico per sicurezza pedoni@@Sistema
antifurto Immobilizer@@Telecomando chiusura centralizzata@@Appoggiatesta posteriori@@Batteria di trazione@@Cambio automatico@@Freno di stazionamento
elettrico@@Indicatore temperatura esterna@@ModalitÃ di guida Eco-Mode (controllo dell'accellerazione per l'ottimizzazione dei consumi)@@Selettore elettronico di
marcia (shift by wire)@@Sistema di frenata rigenerativa@@Cold Pack
-

-

Sedili anteriori riscaldabili
-

Specchietti retrovisori riscaldabili

-

Sterzo riscaldabile@@ESP (VCD)

Controllo elettr. della stabilitÃ (ESP)
-

-

Controllo elettr. della trazione (TCS)@@Fari anteriori a LED autolivellanti

Fari anteriori a LED

-

Fari anteriori autolivellanti

Optionals
Solar Spoiler (spoiler posteriore con pannelli solari) euro:320,Vernice Bianco Solido euro:300,Vernice metallizzata euro:670,Carica batteria da 6kW (0-100% in circa 4 ore
con cavo Modo 3 T1/T2 Mennekes per ricariche a 32A) euro:995

