
Note 1.5 dCi Acenta Plus
Scheda Tecnica
Prezzo: 18965
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1461 cc
Potenza: 66 kW (90 CV)
Velocitï¿½ Max: 179 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 410 cm
Larghezza: 170 cm
Altezza: 153 cm
Passo: 260 cm
Volume Bagagliaio: 325 - 1595 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 41 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 200
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1165 Kg

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

Accessori di Serie
Aux Jack & USB@@Climatizzatore automatico@@Cruise Control e Speed Limit Warning@@Radio CD con comandi al volante e 4

altoparlanti@@Servosterzo@@Sistema vivavoce Bluetooth@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Cerchi in lega da 15"@@Correttore

assetto fari@@Fari anteriori ad accensione automatica con sensore crepuscolare@@Kit di riparazione pneumatici@@Luci diurne (posizionate nell'alloggiamento dei

fendinebbia)@@Luci fendinebbia anteriori@@Maniglie esterne in tinta carrozzeria@@Paraurti anteriori e posteriori in tinta@@Sistema di controllo pressione

pneumatici@@Sistema Follow Me Home@@Specchietti con frecce LED integrate@@Specchietti retrovisori elettrici@@Specchietti retrovisori in tinta@@Specchietti

retrovisori riscaldati@@Tergicristalli anteriori e posteriori ad attivazione automatica con sensore di pioggia@@Tergilunotto@@Vernice Standard@@Vetri

oscurati@@Bracciolo guidatore@@Bracciolo posteriore@@Computer di bordo@@Consolle centrale nero lucido@@Ecometer LED & Ecopedal@@Fila sedili posteriore

regolabile longitudinalmente@@Interni in tessuto@@Karakuri board@@Maniglie interne cromate@@Pulsante Start&Stop@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedili

posteriori abbattibili 60/40 - flat floor@@Volante con inclinazione regolabile@@Volante e pomello cambio in pelle@@2 poggiatesta posteriori@@ABS@@Airbag a

tendina@@Airbags laterali (conducente e passeggero)@@Attacchi ISOFIX@@Chiusura centralizzata con comando a distanza@@Cinture di sicurezza anteriori con

pretensionatore@@Controllo elettr. della trazione (TCS)@@EBD@@ESP (Controllo elettronico di stabilitÃ )@@Immobilizer@@Intelligent Key@@Terzo poggiatesta

posteriore@@Cambio manuale a 5 marce@@Filtro anti-particolato@@Indicatore cambio marcia@@Indicatore temperatura esterna@@Sistema Start&Stop@@Airbags

frontali (guidatore e passeggero)                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Nissan Connect                   

                             -     Altoparlanti (6) 

                                                      -     Comandi al volante 

                                                      -     Connessione dati 

                                                      -     Navigatore satellitare con schermo touch screen da 5,8'' 

                                                      -     Radio DAB con integrazione Smartphone

Optionals
Vernice Bianco Solido euro:300,Vernice metallizzata euro:600
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