
Scenic dCi 110 CV EDC Bose
Scheda Tecnica
Prezzo: 29100
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1461 cc
Potenza: 81 kW (110 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 7
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 457 cm
Larghezza: 185 cm
Altezza: 165 cm
Passo: 277 cm
Volume Bagagliaio: 208 - 2063 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti
Coppia: 240
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.30
Trazione: anteriore
Massa: 1523 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.8 litri
Extraurbano 100 Km: 4.1 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.4 litri

Accessori di Serie
Bose Sound System@@Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori laterali posteriori@@Cruise control@@Cruscotto con schermo a colori multifunz. a tecnologia

TFT@@Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)@@Retrovisore interno fotocromatico@@Servosterzo elettrico ad assistenza variabile@@Tendine parasole 2Â°

fila@@Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata brusca@@Alzacristalli elettrici anteriori ad impulso con dispositivo

antipizzicamento@@Alzacristalli elettrici post. ad impulso con dispositivo antipizzicamento@@Barre sul tetto satinate@@Cerchi in lega da 17" "Akihiro" diamantati

neri@@Correttore assetto fari@@Fari fendinebbia@@Kit di gonfiaggio nel bagagliaio@@Luci diurne a LED@@Privacy Glass@@Protezioni laterali in tinta

carrozzeria@@Sistema di controllo della pressione degli pneumatici@@Tergilunotto@@Vernice opaca "Bianco Ghiaccio"@@3 sedili post. individuali scorrevoli, estraibili

con schienale ribaltabile ed inclinabile@@Computer di bordo@@Consolle centrale scorrevole@@Funzione "See Me Home" - Luci esterne di

accompagnamento@@Illuminazione soglia portiere anteriori e posteriori@@Pomello del cambio in pelle@@Presa 12V 2a fila@@Sedile conducente regolabile in altezza e

con regolazione lombare@@Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza@@Sedile passeggero anteriore richiudibile a tavolino@@Sellerie misto tessuto/ecopelle

Bose@@Spot di lettura anteriore e posteriore@@Vano portaoggetti nel cruscotto@@Volante in pelle@@ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU@@Airbag

laterali@@Airbag laterali (testa-torace)@@Airbag laterali a tendina@@Bocchetta carburante ad apertura integrata@@Chiusura automatica delle portiere a veicolo in

movimento@@Chiusura centralizzata@@Chiusura di sicurezza bambini manuale@@Cinture di sicurezza ant. a 3 punti , con pretensionatore autoadattativo e limit. di

sforzo@@Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti e limitatore di sforzo@@Easy Access System II@@Poggiatesta anteriori regolabili in altezza@@Poggiatesta

posteriori@@Segnale di dimenticanza cinture di sicurezza allacciate@@Sistema di ancoraggio Isofix  (per seggiolini bambini) nei posti posteriori 2a fila@@Terzo

poggiatesta posteriore@@Cambio man.seq. c/mod. aut. 6 rapp. EDC doppia frizione (Efficient Dual Clutch)@@Filtro antiparticolato@@Freno di stazionamento

elettronico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Volante regolabile@@Accensione automatica dei fari e sensore di pioggia                   

                             -     Accensione automatica dei fari 

                                                      -     Sensori pioggia@@Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile)                   

                             -     Airbag guida autoadattativo 

                                                      -     Airbag passeggero autoadattativo 

                                                      -     Disattivazione airbag frontale passeggero@@Parking Radar anteriore e posteriore con retrocamera                   

                             -     Parking Radar anteriore e posteriore 

                                                      -     Retrocamera@@R-Link Evolution                   

                             -     Connessione dati 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-scenic-dci-110-cv-edc-bose.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Navigatore Integrato TomTom Live con cartografia Europa 

                                                      -     Radio CD MP3 4x35W Bose con Bluetooth e USB 

                                                      -     Tablet multimediale 7"  touch screen@@Retrovisori esterni a reg. el. (asferico lato conducente) sbrinanti, ripiegabili elettricamente      

            

                             -     Retrovisori a reg. elettrica, sbrinanti (asferico lato guida) 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Sistema el. di controllo della stabilitÃ  ESC (ESP) con con antislittam. ASR

(disattivabili) + CSV                   

                             -     Sistema antislittamento (ASR) disattivabile 

                                                      -     Sistema di controllo del sottosterzo (CSV) 

                                                      -     Sistema elettronico di controllo della stabilitÃ  ESC (ESP) disattivabile

Optionals
Gancio traino euro:500,Ruota di scorta di dimensioni ridotte euro:250,Vernice metallizzata euro:600,Vernice metallizzata speciale euro:800,Rete di ritenuta bagaglio

euro:150,Sellerie in cuoio/Alcantara euro:750,Sellerie in cuoio/Alcantara Beige euro:750,Allarme antifurto Scenic (senza predisposizione) euro:203,Omologazione autocarro

N1 euro:366,Pack Seat                   

                             -     Poggiatesta relax 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:400,Pack Xeno                   

                             -     Fari bi-xeno 

                                                      -     Lavafari 

                                                      -     Regolazione automatica altezza fari euro:750,Tetto panoramico                   

                             -     Tetto apribile elettrico 

                                                      -     Tetto panoramico euro:600,Visio System (Intelligent Keeping Lane Assistant e Commutazione aut. abbagl./anabbagl.)                   

                             -     Commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti 

                                                      -     Intelligent Keeping Lane Assistant euro:250


