Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Street
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

15100
diesel
1248 cc
55 kW (75 CV)
165 km/h
Euro5

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

3
5
berlina 3/5 porte
407 cm
169 cm
149 cm
251 cm
275 - 1030 dc min/max
45 litri

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

4 cilindri in linea
meccanico a 5 rapporti
190
13.00
anteriore
1165 Kg

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

5 litri
3 litri
4 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore con attivazione e regolazione manuale con filtro antipolline e condotti@@Predisposizione radio: impianto base con 4 altoparlanti + 2 tweeter ed antenna sul
tetto@@Servoguida elettrica dual drive con comando di selezione inserito su mostrina centrale superiore@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Correttore assetto fari@@Kit
gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go)@@Lunotto termico@@Montanti esterni in tinta carrozzeria@@Sensore pressione pneumatici (TPMS)@@Specchi retrovisori
esterni verniciati in tinta carrozzeria con sensore temperatura esterna@@Tergilunotto@@Computer di viaggio@@Interni standard@@Libretto Italiano@@Quadro
confort@@Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza@@Targhetta di assistenza "Ciao Fiat"@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@ABS - Antilock
Braking System@@Airbag guidatore@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza@@Bloccaporte elettrico@@Chiusura tappo combustibile con
chiave@@Telecomando apertura/chiusura porte a distanza@@Cambio manuale a 5 marce@@Catalizzatore specifico (DPF - Diesel Particulate Filter)@@Chiave con
transponder@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Sedile posteriore a 3 posti@@Controllo dinamico di stabilitÃ ESC con ASR (disinseribile), MSR, hill holder

-

ASR Antipattinamento (disinseribile)
-

Controllo elettronico della stabilitÃ

-

Hill Holder (aiuto partenza in pendenza)

-

MSR (regolazione coppia motore in fase di rilascio)

Optionals
Autoradio lettore CD + MP3 con impianto HiFi (4 altoparlanti, 2 tweeter, antenna) euro:520,Cruise Control euro:220,Predisposizione in plancia per navigatore portatile per
TomTom "Desig for FIAT" (no Blue & Me) euro:40,Riscaldatore addizionale ptc per passeggeri posteriori euro:170,Sensori di parcheggio posteriori euro:320,Arancio Sicilia pastello extra serie euro:450,Bianco Gelato - pastello euro:450,Bicolore - Arancio Sicilia + tetto nero euro:450,Bicolore - Blu Serenata + tetto nero euro:450,Bicolore - Grigio
Argento + tetto nero euro:520,Bicolore - Grigio Moda + tetto nero euro:520,Bicolore - Rosso Passionale + tetto nero euro:450,Blu Serenata - pastello extra serie
euro:450,Cerchi in lega da 15" euro:520,Cerchi in lega da 15" nero lucido euro:630,Cerchi in lega da 16" diamantati con pneumatici 195/55 R16 euro:630,Cerchi in lega da
16" diamantati nero lucido con pneumatici 195/55 euro:630,Cerchi in lega da 17" bruniti con pneumatici 205/45 R17 euro:740,Fasce laterali paracolpi in tinta carrozzeria
euro:190,Fendinebbia con funzione cornering euro:210,Grigio Argento - metallizzato euro:520,Grigio Moda - metallizzato euro:520,Maniglie porte esterne verniciate
euro:50,Nero Tenore - metallizzato euro:520,Proiettori bruniti e fanali sportivi euro:60,Rosso Passionale - pastello extra serie euro:450,Ruota di scorta in lamiera con
pneumatico 175/65 R15 con adesivo 80km/h vel.max euro:80,Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali con pneumatico 185/65 R 15 euro:100,Specchi retrovisori
esterni verniciati con funzione di sbrinamento euro:80,Vetri Privacy euro:160,Bicolore - Bianco Gelato + tetto nero euro:A richiesta,Blu Riviera - pastello euro:A

richiesta,Bracciolo anteriore con vano portaoggetti euro:110,Comandi radio al volante euro:100,Kit fumatori euro:35,Presa corrente 12v nel vano baule euro:30,Sedili
anteriori riscaldati con comando di attivazione installato su mobiletto centrale euro:280,Volante e pomello comando cambio in pelle euro:250,3^ appoggiatesta posteriore
euro:120,Airbag anteriori laterali euro:270,Airbag laterali protezione testa - Windowbag euro:280,Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante (6 tasti), bluetooth, USB,
AUX
-

-

-

-

Autoradio cd mp3 con comandi al volante (6 tasti) impianto base: 4 altoparlanti+2 tweeter+antenna
-

Bluetooth con presa USB e AUX

-

Comandi radio al volante euro:650,Sedile posteriore sdoppiato 40/60, 3 posti con 3Â° arrotolatore, 2 appoggiatesta e attacchi isofix

3 posti con 3Â° arrotolatore
-

Appoggiatesta posteriori

-

Attacchi Isofix

-

Sedile posteriore sdoppiato 40/60, con retroschienale rivestito in tessuto euro:180,Sport Look

Assetto sportivo
-

Fendinebbia con funzione cornering

-

Minigonne verniciate in color vettura

-

Proiettori, cielo e calotte di colore nero

-

Scarico cromato

-

Spoiler posteriore verniciato in colore vettura

-

Vetri Privacy

-

Volante sportivo in pelle euro:990,Tetto apribile elettrico - Skydome ad ampia superficie

Tetto apribile elettrico
-

Tetto panoramico euro:920

