
Logan MCV 1.5 dCi 75CV S&S SS Amb.Family
Scheda Tecnica
Prezzo: 10850
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1461 cc
Potenza: 55 kW (75 CV)
Velocitï¿½ Max: 164 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 449 cm
Larghezza: 173 cm
Altezza: 152 cm
Passo: 263 cm
Volume Bagagliaio: 573 - 1518 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 50 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 200
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.00
Trazione: anteriore
Massa: 1217 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 3 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 3 litri

Accessori di Serie
Servosterzo@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Barre longitudinali al tetto bitono nere/cromate e protezioni laterali su portiere@@Fendinebbia@@Kit di gonfiaggio

pneumatici@@Luci diurne@@Maniglie delle portiere e retrovisori esterni neri@@Mascherine anteriori dei fari nere@@Paraurti anteriori e posteriori in tinta

carrozzeria@@Ruote 15" con copricerchi  design "Aracaju"@@Stripping laterali delle portiere neri@@Vernice pastello@@Armonia interna grigio scuro@@Cappelliera

removibile copribagagli@@Dettagli interni cromati@@Illuminazione del bagagliaio@@Panchetta posteriore frazionabile 1/3 - 2/3@@Sellerie Ambiance@@ABS con

assistenza alla frenata d'emergenza@@Airbag frontale conducente@@Airbag frontale passeggero@@Airbag laterali anteriori testa/torace (cond./pass.)@@Chiusura

centralizzata con telecomando@@Ganci Isofix sul sedile posteriore@@Poggiatesta posteriori (3)@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con

transponder@@Correttore assetto fari@@EcoMode@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Tergilunotto@@Dacia Plug&Radio          

        

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Comandi al volante 

                                                      -     Presa USB 

                                                      -     Prese Jack 

                                                      -     Radio CD/Mp3@@ESP (controllo elettronico della stabilitÃ )                   

                             -     Controllo elettronico della stabilitÃ  (ESP) 

                                                      -     Controllo elettronico della trazione (TCS)

Optionals
Climatizzatore manuale euro:690,Sensori di parcheggio posteriori euro:98,Cerchi in lega da 15" euro:200,Ruota di scorta euro:120,Vernice metallizzata euro:500,Vernice

metallizzata Brown Chili euro:250,Kit Fumatori euro:50,Rete fermabagagli euro:150,Antifurto con telecomando euro:245,Antifurto senza telecomando euro:244,Dacia Media

Nav                   

                             -     Cartografia Italia 

                                                      -     Navigatore integrato touchscreen 

                                                      -     Radio CD/Mp3 euro:200,Dacia Media Nav Evolution                   

                             -     ConnettivitÃ  per Smartphone 

                                                      -     Navigatore 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-logan-mcv-1.5-dci-75cv-s-et_s-ss-amb.family.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Presa USB 

                                                      -     Prese Jack 

                                                      -     Radio 

                                                      -     Schermo touchscreen 7" a colori 

                                                      -     Telefonia Bluetooth con comandi al volante euro:200


