
Mii 1.0 3p. Style
Scheda Tecnica
Prezzo: 10500
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 999 cc
Potenza: 44 kW (60 CV)
Velocitï¿½ Max: 160 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 3
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 356 cm
Larghezza: 164 cm
Altezza: 148 cm
Passo: 241 cm
Volume Bagagliaio: 238 - 951 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 35 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 95
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.40
Trazione: anteriore
Massa: 929 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.6 litri
Extraurbano 100 Km: 3.9 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.5 litri

Accessori di Serie
Antenna sul tetto@@Climatizzatore manuale@@Hill Hold Control@@Preinstallazione radio con 2 altoparlanti e antenna sul tetto@@Servosterzo@@Alzacristalli elettrici

anteriori (lato guida con doppio comando)@@Correttore assetto fari@@Kit riparazione pneumatici@@Maniglie portiere e retrovisori in tinta carrozzeria@@Specchietti

retrovisori esterni regolabili manualmente@@Tergilunotto@@Copri vano bagagli@@Interni in tessuto@@Presa da 12V@@Volante reg. in altezza@@ABS@@Airbag

laterali anteriori con airbag tendina (testa e torace)@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Disattivazione airbag lato

passeggero@@ESC (controllo elettronico stabilitÃ )@@Pretensionatore cinture anteriori@@Cambio manuale@@Chiave con transponder@@Controllo elettronico della

trazione@@Immobilizzatore@@Airbag guida, Airbag passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Electric Pack                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Chiusura centralizzata con telecomando

Optionals
Radio CD MP3 con ingresso Aux-in e 6 altoparlanti euro:400,Cerchi in lega da 14" "Silva" (pneum. 175/65) euro:400,Cerchi in lega da 15" (pneum. 185/55) ANIA

euro:600,Colore Bianco euro:190,Colore metallizzato euro:500,Colore Rosso Tornado euro:190,Fari fendinebbia euro:160,Ruota di scorta 14" di dimensioni normali

euro:100,Ruotino di scorta 14" con limitazione di velocitÃ  euro:100,Tetto apribile euro:830,Vetri oscurati euro:210,Colore pastello euro:A richiesta,Colore pastello Giallo

Girasole euro:A richiesta,Safety Pack: Safety Assist euro:300,Comfort Pack                   

                             -     Computer di bordo 

                                                      -     Cruise control (Regolatore di velocitÃ ) 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori euro:400,Seat Portable System                   

                             -     Audio streaming 

                                                      -     Computer di bordo con indicatore temperatura esterna 

                                                      -     Navigatore sat. portatile 

                                                      -     Sistema Bluetooth integrato euro:380,Seats Pack                   

                             -     Easy Entry 

                                                      -     Sedile guida reg. in altezza 
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                                                      -     Sedili posteriori ribaltabili separatamente euro:240,Van Pack                   

                             -     Eliminazione cinture posteriori 

                                                      -     Eliminazione copertura bagagliaio 

                                                      -     Eliminazione sedili posteriori 

                                                      -     Omologazione N1 euro:A richiesta


