
Mii 1.0 68CV 3p.by Mango Beige Gl. Ecof.
Scheda Tecnica
Prezzo: 15150
Alimentazione: benzina o metano
Cilindrata: 999 cc
Potenza: 50 kW (68 CV)
Velocitï¿½ Max: 164 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: 242 cm
Volume Bagagliaio: 238 - 951 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 10 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 90
Accelerazione 0/100 km/h in: 16.00
Trazione: anteriore
Massa: 1031 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
Antenna sul tetto@@Climatizzatore manuale@@Hill Hold Control@@Radio CD MP3 con ingresso Aux-in e 6 altoparlanti@@Regolatore di

velocitÃ @@Servosterzo@@Alzacristalli elettrici anteriori (lato guida con doppio comando)@@Cerchi in lega da 15" ANIA in colore di contrasto (pneum.

185/55)@@Correttore assetto fari@@Custom Color Beige Glamour@@Fari fendinebbia@@Indicatore calo pressione pneumatici@@Kit riparazione

pneumatici@@Rifiniture esterne cromate@@Specchietti retrovisori esterni in colore di contrasto@@Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente@@Specchietti

retrovisori esterni riscaldabili@@Tergilunotto@@Alette parasole con fermatessere e specchio su lato passeggero@@Battitacco cromato personalizzato@@Copri vano

bagagli@@Gancio su cassetto portaoggetti@@Interni in tessuto@@Leva del cambio in pelle@@Presa da 12V@@Sedili in Alcantara con cuciture beige con

personalizzazione MANGO@@Tappetini  personalizzati@@Volante in pelle@@Volante reg. in altezza@@ABS@@Airbag laterali anteriori con airbag tendina (testa e

torace)@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cover chiave personalizzata MANGO@@Disattivazione airbag lato

passeggero@@ESC (controllo elettronico stabilitÃ )@@Pretensionatore cinture anteriori@@Sistema Isofix con ancoraggi TopTether@@Cambio manuale@@Chiave con

transponder@@Controllo elettronico della trazione@@Dispositivo Start & Stop@@Immobilizzatore@@Pacchetto Chic@@Airbag guida, Airbag passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Comfort Pack                   

                             -     Computer di bordo 

                                                      -     Cruise control (Regolatore di velocitÃ ) 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori@@Electric Pack                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Chiusura centralizzata con telecomando@@Seat Portable System                   

                             -     Audio streaming 

                                                      -     Computer di bordo con indicatore temperatura esterna 

                                                      -     Navigatore sat. portatile 

                                                      -     Sistema Bluetooth integrato@@Seats Pack                   

                             -     Easy Entry 

                                                      -     Sedile guida reg. in altezza 

                                                      -     Sedili posteriori ribaltabili separatamente

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-mii-1.0-68cv-3p.by-mango-beige-gl.-ecof..html
http://www.vendiauto.com


Optionals
Tetto apribile euro:830,Vetri oscurati euro:210,Safety Pack: Safety Assist euro:300


