
Maggiolino Cabrio 2.0 TSI DSG Sport BMT
Scheda Tecnica
Prezzo: 35650
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1984 cc
Potenza: 162 kW (220 CV)
Velocitï¿½ Max: 231 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 2
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 428 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 147 cm
Passo: 254 cm
Volume Bagagliaio: 225 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 55 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti
Coppia: 350
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.30
Trazione: anteriore
Massa: 1505 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 9.1 litri
Extraurbano 100 Km: 5.6 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.8 litri

Accessori di Serie
"Park Pilot": Sensori di parcheggio anteriori e posteriori@@Assistenza partenza in salita@@Climatronic@@Cruise control@@Radio RCD 310 CD/Mp3 e 8

altoparlanti@@Regolatore di velocitÃ @@Servosterzo@@Cerchi in lega "Twister" 8Jx18" (pn. 235/45)@@Cerchi in lega da 17"@@Fari fendinebbia@@Indicatore

pressione pneumatici@@Retrovisori reg. elettricamente@@Retrovisori termici@@Sistema di controllo pressione pneumatici@@Specchietti in tinta@@Specchietti

retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Tyre Mobility Set@@Vetri atermici@@Vetri elettrici anteriori@@Bracciolo anteriore@@Indicatore temperatura

esterna@@Leva del cambio e leva freno a mano in pelle@@Presa corrente 12V nella consolle centrale@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile posteriore

abbattibile@@Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare@@Sedili sportivi@@Volante multifunzionale in pelle con leve comando per cambio

DSG@@Volante reg. in altezza@@Volante reg. in profonditÃ @@Airbag laterali anteriori@@Airbag per la testa anteriori@@Chiusura centralizzata con

telecomando@@Dispositivo disattivazione airbag passeggero@@EDS (Controllo elettronico trazione)@@ESP (Programma elettronico di stabilitÃ )@@Pretensionatore

cinture anteriori@@Roll bar@@Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini@@Terzo stop@@Cambio meccanico sequenziale a controllo

elettronico@@Capote / Hard top reclinabile elettricamente@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Immobilizzatore@@Lavatergifari@@Sedile

posteriore sdoppiato@@ABS,ASR,MSR                   

                             -     ABS 

                                                      -     ASR (Regolazione antislittamento ruote) 

                                                      -     MSR (Regolazione coppia freno motore)@@Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero 

                                                      -     Dispositivo disattivazione airbag passeggero@@Light Pack                   

                             -     Funzione "Coming/Leaving Home" 

                                                      -     Sensore crepuscolare (accensione aut. fari) 

                                                      -     Sensore pioggia 

                                                      -     Specchietto retrov. interno fotosensibile

Optionals
Abilitazione alla connessione via cavo USB di dispositivi Apple (cavo escluso) euro:105,Abilitazione alla connessione via cavo USB di dispositivi Apple (cavo escluso)

euro:105,App-Connect (CarPlay, Android Auto e Mirror Link) porta USB compatibile iPod/iPhone euro:195,Ricezione Radio Digitale DAB+ euro:250,Senza Climatizzatore

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-maggiolino-cabrio-2.0-tsi-dsg-sport-bmt.html
http://www.vendiauto.com


euro:A richiesta,Calotta specchietti retrovisori esterni cromata euro:105,Cerchi in lega "Monterey" 8Jx20, pn. 235/35 euro:1060,Cerchi in lega "Tornado" 8Jx19 (pn. 235/40)

euro:710,Colore Oryx White perla con capote altri colori euro:1400,Colore Oryx White perla con capote nera euro:1250,Colore Rosso Tornado con capote Beige

euro:155,Colori metallizzati/perla con capote altri colori euro:800,Colori metallizzati/perla con capote nera euro:645,Colori pastello con capote altri colori euro:570,Colori

pastello con capote nera euro:420,Fari Bi-Xeno con luce diurna e illuminazione targa a LED euro:810,Gruppi ottici posteriori a LED euro:370,Ruota di scorta minispare

euro:155,Colore Rosso Tornado con capote nera euro:A richiesta,Interno in pelle Vienna euro:2745,Smoke Pack euro:65,Strumentazione aggiuntiva euro:160,Impianto

antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e prot. anti-rimorchio euro:330,Keyless - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi euro:380,Keyless - Sistema di

chiusura e partenza senza chiavi euro:380,Sensore "Blind Spot" con assistente di uscita dal parcheggio euro:365,Connectivity Pack                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Porta USB (compatibile con disp. Apple) euro:170,Fender Sound System                   

                             -     1 Slot USB (compatibile iPod/iPhone) 

                                                      -     Amplificatore multicanale 

                                                      -     Illuminazione abitacolo in tre colori 

                                                      -     Presa multimediale AUX-IN 

                                                      -     subwoofer 

                                                      -     Supporto dispositivo multimediale nel cassetto portaoggetti euro:695,Navigatore satellitare "Discover Media"                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Car net on-line 

                                                      -     Display TFT touchscreen a colori 6,5" 

                                                      -     Ingresso USB e Aux-In 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Navigatore satellitare euro:1315,R-Line Pack - allestimento sportivo esterno                   

                             -     Bulloni antifurto 

                                                      -     Cerchi in lega "Twister" 8Jx18" (pn. 235/45) 

                                                      -     Estrattore posteriore di colore nero 

                                                      -     Listelli sottoporta con logo "R-Line" 

                                                      -     Logo "R-Line" sui passaruota anteriori 

                                                      -     Modanature esterne in colore carrozzeria  con rifiniture cromate 

                                                      -     Paraurti ant. e post. in design R-Line 

                                                      -     Specchietti retreovisori est. in colore carrozzeria euro:1495,R-Line Plus Pack - allestimento sportivo interno ed esterno                   

                             -     Bulloni antifurto 

                                                      -     Cerchi in lega "Twister" 8Jx18" (pn. 235/45) 

                                                      -     Estrattore posteriore di colore nero 

                                                      -     Listelli sottoporta con logo "R-Line" 

                                                      -     Logo "R-Line" sugli appoggiatesta ant. con cuciture "Art Grey" 

                                                      -     Logo "R-Line" sui passaruota anteriori 

                                                      -     Modanature esterne in colore carrozzeria  con rifiniture cromate 

                                                      -     Paraurti ant. e post. in design R-Line 

                                                      -     Plancia "Dark Vanadium" 

                                                      -     Rivestimento dei sedili in tessuto "Kyalami", fianchi microfibre "San Remo" 

                                                      -     Specchietti retreovisori est. in colore carrozzeria 

                                                      -     Volante sportivo multifunz. in pelle specifico "R-Line" euro:1920,Radio "Composition Media"                   

                             -     8 altoparlanti 

                                                      -     Display TFT touchscreen a colori 6,5" 

                                                      -     Ingresso USB e Aux-In 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth 

                                                      -     Lettore CD/Mp3 

                                                      -     Radio "Composition Media" euro:340


