Panda 0.9 T.Air Turbo Nat.Pow. P.azzurri
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

16350
benzina o metano
875 cc
63 kW (85 CV)
170 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
4
berlina 3/5 porte
365 cm
164 cm
161 cm
230 cm
200 - 845 dc min/max
37 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

2 cilindri in linea
meccanico a 5 rapporti
145
12.00
anteriore
1155 Kg

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

5 litri
3 litri
4 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale con filtro antipolline@@Servosterzo Dualdrive@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go)@@Paraurti
verniciati@@Sensore pressione pneumatici@@Sticker FIGC Bianco con stelle Oro@@Interni standard@@Libretto uso e manutenzione@@Pantina lato guida con
specchio di cortesia@@Plafoniera vano bagagli@@Plancia Titanio@@Presa di corrente 12V@@Regolazione volante@@Sedile posteriore ribaltabile@@Sedili
dedicati@@Sensore temperatura esterna@@Tappetini PVC specifici@@ABS@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta anteriori anticolpo di
frusta@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura Centralizzata@@Telecomando apertura/chiusura porte + plafoniera vano bagagli@@Window bag (ant.e
post.)@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Tergilunotto@@ESP con
ASR/MSR, HBA ed Hill Holder
-

Controllo elettronico della stabilitÃ
-

Controllo elettronico della trazione

-

HBA (Sistema di assistenza alla frenata)

-

Hill Holder (aiuto partenza in pendenza)

-

MSR (regolazione coppia motore in fase di rilascio)

Optionals
Climatizzatore automatico euro:500,Barre longitudinali per portapacchi euro:260,Cerchi in lega da 15" non catenabili euro:510,Fasce paracolpi laterali
euro:130,Fendinebbia euro:250,Rosso Allegro metallizzato euro:550,Specchi retrovisori esterni elettrici e sbrinabili euro:160,Stickers FIGC NÂ° 1 euro:30,Stickers FIGC
NÂ° 10 euro:30,Stickers FIGC NÂ° 21 euro:30,Vetri Privacy euro:160,Viola Dolce micalizzato euro:520,Azzurro LibertÃ pastello euro:A richiesta,Bianco Gelato - pastello
296 euro:A richiesta,Rosso Amore pastello euro:A richiesta,Sticker FIGC Blu con stelle Bianche euro:A richiesta,Kit fumatori euro:75,Sedile guida regolabile in altezza
euro:110,Sedile posteriore sdoppiato 60/40 euro:180,Pantina lato passeggero con specchio di cortesia euro:A richiesta,Schienale sedile posteriore abbattibile 5 posti
euro:A richiesta,Targhetta Ciao Fiat euro:A richiesta,City Brake Control euro:260,Kit 5 posti + 3 appoggiatesta posteriori euro:250,Cintura nera euro:A richiesta,Kit Comfort

-

2 maniglie appiglio posteriori
-

Cinture anteriori regolabili in altezza

-

Pantina lato passeggero con specchio di cortesia

-

Portaocchiali lato guida euro:110

