
Partner Tepee VTi 120 Active
Scheda Tecnica
Prezzo: 20100
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 88 kW (120 CV)
Velocitï¿½ Max: 177 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 438 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 180 cm
Passo: 273 cm
Volume Bagagliaio: 640 - 3000 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 160
Accelerazione 0/100 km/h in: 13.50
Trazione: anteriore
Massa: 1395 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 8.3 litri
Extraurbano 100 Km: 5.4 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.5 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Servosterzo ad assistenza variabile@@Alzacristalli anteriori elettrici@@Cerchi in acciaio da 15" con

copriruota Nateo@@Fari diurni a Led@@Fari fendinebbia@@Finestrini 2Âª fila apribili a compasso@@Indicatore perdita di pressione pneumatici@@Kit di riparazione

pneumatici@@Lunotto apribile e vetri post. oscurati@@Pack Look (Paraurti, maniglie porte e modanature laterali in tinta carrozzeria)@@Parabrezza

stratificato@@Retrovisori esterni regolabili elettricamente@@Retrovisori esterni ripiegabili manualmente@@Retrovisori in tinta carrozzeria@@Tergilavalunotto@@Tinta

pastello standard@@Vetri azzurrati@@Accendisigari@@Cassetto portaoggetti davanti passeggero (chiuso)@@Coprivano bagagli rigido@@Funzione sequenziale e

antipizzicamento per alzacristalli ant.@@Interni in tessuto Cadaska con accompagnamento C&T Maille Leorky@@Rivestimento pianale bagagliaio in moquette@@Sedile

conducente regolabile in altezza@@Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3@@Vano portaoggetti sotto il padiglione ant.@@Volante reg. in altezza e profonditÃ @@3

appoggiatesta posteriori regolabili@@Chiusura automatica delle porte ad inizio movimento@@Chiusura centralizzata@@Cinture di sicurezza anteriori a pretensione

pirotecnica con limitatore di sforzo@@Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di ancoraggio@@Fissaggi ISOFIX sui sedili laterali posteriori@@Telecomando per chiusura

centralizzata@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Immobilizzatore@@Porta laterale destra scorrevole@@Porta

laterale sinistra scorrevole@@ABS, REF e AFU                   

                             -     ABS 

                                                      -     AFU - Assistenza alla frenata di emergenza 

                                                      -     REF - Ripartitore elettronico di frenata@@Airbag conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@ESP e Hill Assist                   

                             -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     ESP - Controllo Elettronico StabilitÃ  

                                                      -     Hill Assist (assistenza alla partenza in salita)@@WIP Sound                   

                             -     4 altoparlanti 

                                                      -     Computer di bordo 

                                                      -     Lettore CD compatibile MP3 

                                                      -     Presa ausiliaria RCA nel cassetto portaoggetti 

                                                      -     Regolazione volume in base alla velocitÃ  
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                                                      -     Schermo A+ 

                                                      -     Sistema Audio RD4 MP3 con comandi al volante

Optionals
Climatizzatore automatico bi-zona euro:350,Touchscreen con Sistema di Navigazione euro:1000,Barre al tetto euro:250,Cerchi in lega 16" euro:400,Ruota di scorta di

dimensioni normali euro:120,Tinta bianco banchisa euro:275,Tinta metallizzata euro:525,Tinta nero onice euro:275,Interni in tessuto Cadaska con accompagnamento C&T

Maille Leorky euro:A richiesta,Airbag laterali euro:230,Allarme volumetrico perimetrale (Meta System) euro:159,Porte posteriori a battente vetrate euro:150,3 sedili

individuali in 2Âª fila ripiegabili a portafoglio e asportabili                   

                             -     3 sedili individuali in 2Âª fila ripiegabili a portafoglio e asportabili 

                                                      -     Airbag laterali 

                                                      -     Appoggiagomito per sedili anteriori 

                                                      -     Cassetto sotto il sedile conducente 

                                                      -     Presa 12V nel bagagliaio 

                                                      -     Tavolini tipo aereo dietro schienali anteriori euro:410,Airbag laterali e tendina                   

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag laterali euro:470,Pack Family                   

                             -     Consolle portaoggetti ant. rimovibile 

                                                      -     Sicurezza elettrica bambini 

                                                      -     Specchio di sorveglianza 

                                                      -     Tendine parasole in 2Âª fila euro:200,Pack Urban                   

                             -     Retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori euro:300,Pack Urban Evo                   

                             -     Pack VisibilitÃ  

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Schermo A+ 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori euro:400,Retrocamera (incl. Sensori posteriori e Touchscreen)                   

                             -     Retrocamera 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori 

                                                      -     Touchscreen euro:850,Touchscreen 7" (Radio Tri-Tuner)                   

                             -     4 altoparlanti 

                                                      -     Comandi al volante 

                                                      -     Kit mani libere Bluetooth 

                                                      -     Presa USB/Jack 

                                                      -     Radio Tri-tuner 

                                                      -     Touchscreen 7" euro:500,Touchscreen con sistema di navigazione + retrocamera                   

                             -     Retrocamera 

                                                      -     Sensori posteriori 

                                                      -     Touchscreen con Sistema di Navigazione euro:1350,WIP Bluetooth                   

                             -     Computer di bordo 

                                                      -     Kit mani libere Bluetooth 

                                                      -     Presa USB e presa audio Jack 

                                                      -     Radio CD MP3 RD45 con comandi radio al volante 

                                                      -     Schermo A+ euro:250


