
QUBO 1.3 MJT 80 CV Active
Scheda Tecnica
Prezzo: 17450
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 59 kW (80 CV)
Velocitï¿½ Max: 161 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 396 cm
Larghezza: 172 cm
Altezza: 174 cm
Passo: 251 cm
Volume Bagagliaio: 329 - 2500 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 200
Accelerazione 0/100 km/h in: 15.20
Trazione: anteriore
Massa: 1275 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.7 litri
Extraurbano 100 Km: 3.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.5 litri

Accessori di Serie
Autoradio con lettore CD + MP3@@Idroguida@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Badge Tricolore 150Â°@@Coppe ruota integrali@@Correttore assetto fari@@Cristalli

atermici@@Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go)@@Lunotto termico@@Modanature@@Ruote con cerchi da 15" in acciaio@@Sensore pressione pneumatici

(TPMS)@@Specchi retrovisori esterni con comando meccanico@@Tergilunotto@@Vernice pastello@@Vetri laterali (seconda luce apribile a compasso)@@Vetri laterali

3a luce@@Interni in tessuto@@Pianale mobile sottolunotto (cappelliera)@@Presa corrente 12V@@Regolazione volante@@Sportello vano portaoggetti@@Tappeto

vano carico in agugliato@@ABS@@Aggancio universale seggiolino bambini (ISOFIX)@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta

posteriori@@Bloccaporte elettrico (chiusura centralizzata)@@Chiusura automatica porte in movimento@@Cinture sicurezza posteriori con arrotolotare@@Tappo

combustibile con chiave@@Telecomando apertura/chiusura porte@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Filtro

antiparticolato@@Immobilizzatore@@Omologazione Euro 5@@Porta laterale scorrevole@@Porta laterale scorrevole supplementare@@Porta posteriore

basculante@@Pretensionatore cinture@@ESC                   

                             -     ASR Antipattinamento 

                                                      -     ESP - Electronic Stability Program (no CT) 

                                                      -     HBA (Sistema di assistenza alla frenata) 

                                                      -     Hill Holder (aiuto partenza in pendenza) 

                                                      -     MSR (regolazione coppia motore in fase di rilascio)

Optionals
Climatizzatore manuale euro:950,Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali euro:150,Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento

euro:200,Vernice metallizzata euro:600,Vernice pastello extraserie euro:400,Appoggiabraccia sedile anteriore euro:110,Kit fumatori euro:75,Regolazione lombare sedile

guida euro:120,Sedile guida reg. in altezza euro:120,Sedile passeggero ripiegabile a scomparsa (esclude airbag anteriori laterali) euro:85,Sedile posteriore sdoppiato

euro:250,Airbag anteriori laterali  (incompatibili con OPT 4GQ) euro:280,Allarme euro:300,Dead Lock euro:75,Cambio robotizzato Dualogic euro:1100,Ecopack

euro:150,Porta posteriore a due battenti vetrata euro:150,Start&Stop euro:250

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-qubo-1.3-mjt-80-cv-active.html
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