
Space Star 1.2 ClearTec Intense
Scheda Tecnica
Prezzo: 16600
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1193 cc
Potenza: 59 kW (80 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 380 cm
Larghezza: 167 cm
Altezza: 149 cm
Passo: 245 cm
Volume Bagagliaio: 235 - 1100 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 35 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 106
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 845 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
Bluetooth@@Climatizzatore automatico con filtro@@Cruise Control@@DAB (Digital Audio Broadcast)@@Display multifunzione@@Eco drive Assist@@Radio/CD con

MP3 e 4 altoparlanti con Aux e USB@@Servosterzo elettrico@@Alzacristalli anteriori elettrici@@Alzacristalli posteriori elettrici@@Cerchi in lega da 15" con pneum

175/55 R15@@Fendinebbia@@Indicatori di direzione "comfort use"@@Luci diurne integrate nel paraurti@@Luci posteriori a Led@@Maniglie e specchi esterni in

tinta@@Montante B nero@@Paraurti in tinta@@Sensore luci@@Sensore pioggia@@Specchi esterni elettrici@@Specchi esterni riscaldabili in tinta@@Spoiler posteriore

con terzo stop integrato@@Tergicristallo a intermittenza variabile@@Tire repair Kit@@TPMS (Tire Pressure Monitor System - Sensore pressione pneumatici)@@Vernice

standard@@Vetri Privacy@@Indicatore temperatura esterna@@Inserti abitacolo Silver@@Maniglie anteriori interne cromate@@Piano copribagagli e vano di carico

illuminato@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile passeggero regolabile in altezza@@Sedile posteriore divisibile 60/40@@Tessuti "intense"@@Volante e leva cambio

in pelle@@Volante regolabile in altezza@@5 poggiatesta regolabili in altezza@@ABS con EBD@@BAS - Brake Assist System@@Chiusura centralizzata con

telecomando@@Cinture di sicurezza anteriori reg. in altezza@@ESS - Emergency Stop signal System (Lampeggio aut. in frenata d'emergenza)@@Ganci ISOFIX e

blocco porte posteriori@@HSA - Hill Start Assist (Partenza assistita in salita)@@Immobilizer@@KOS (Key-less Operation System)@@Cambio manuale a 5

marce@@Chiave con transponder@@ClearTec - Automatic stop&go@@Correttore assetto fari@@Indicatore cambio marcia GSI (Gear Shift

Indicator)@@Pretensionatore cinture@@Tergilunotto@@Airbag frontali, laterali e a tendina                   

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali anteriori 

                                                      -     Airbag passeggero@@Fari Xenon con luci di posizione a LED integrate                   

                             -     Fari Xenon 

                                                      -     Lavafari 

                                                      -     Luci di posizione a LED integrate@@MASC/MATC                   

                             -     MASC - Mitsubishi Active Stability Control 

                                                      -     MATC - Mitsubishi Active Traction Control

Optionals
Navigatore satellitare MGN - Software e mappe TomTom, funzione di mirroring avanzata per Smartphone euro:1190,Sensori di parcheggio posteriori euro:190,Vernice

metallizzata euro:510,Cambio automatico CVT euro:1300
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