
Tipo 1.6 Mjt S&S SW Business
Scheda Tecnica
Prezzo: 23400
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 88 kW (120 CV)
Velocitï¿½ Max: 200 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 457 cm
Larghezza: 179 cm
Altezza: 151 cm
Passo: 264 cm
Volume Bagagliaio: 550 - 1600 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 45 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 320
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.00
Trazione: anteriore
Massa: 1345 Kg

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

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servizi Live Uconnect@@Alzacristalli elettrici anteriori@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Barre

longitudinali nero lucido@@Cerchi in lega 16"@@Dettagli cromati linea finestrini e calandra@@Fendinebbia@@Kit Fix&Go@@Luci diurne a LED@@Maniglie

cromate@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento@@Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria@@Sticker

Premio Autobest 2016@@TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Sistema di monitoraggio pressione pneumatici@@Appoggiabraccia sedile anteriore@@Comandi

radio nav al volante@@Interni in tessuto@@Piano riconfigurabile per bagagliaio@@Presa corrente 12V@@Presa di corrente posteriore@@Quadro strumenti digitale a

cristalli liquidi TFT@@Regolazione lombare sedile guida@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile posteriore sdoppiato@@Sensore temperatura esterna@@Tasche

retroschienali@@Volante e pomello cambio in pelle@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag anteriori laterali@@Airbag guidatore@@Airbag laterali

protezione testa@@Airbag passeggero@@Bloccaporte elettrico@@Cruise control adattivo@@Full Brake Control@@Limitatore di velocitÃ @@Telecomando

apertura/chiusura porte@@Tre appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Controllo automatico velocitÃ @@Correttore

assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Servosterzo@@Start&Stop@@Tergilunotto@@ESC+Hill Holder+ABS                   

                             -     ABS 

                                                      -     ESC - Controllo dinamico di stabilitÃ  

                                                      -     Hill Holder (aiuto partenza in pendenza)@@Safety Plus Pack                   

                             -     Cruise control adattivo 

                                                      -     Full Brake Control 

                                                      -     Limitatore di velocitÃ @@UCONNECT Radio Fm/Am, Mp3, Usb/Aux e Bluetooth, Tablet 7" DAB NAV                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Navigatore satellitare 

                                                      -     Presa USB e AUX 

                                                      -     Radio DAB con CD/Mp3, touch 7" e porta AUX/USB 

                                                      -     Tablet 7"

Optionals
Blu Mediterraneo (metallizzato) euro:700,Bronzo Magnetico (metallizzato) euro:700,Grigio Colosseo (metallizzato) euro:700,Grigio Maestro (metallizzato) euro:700,Nero

Cinema (metallizzato) euro:700,Perla Sabbia (metallizzato) euro:700,Rosso Amore (metallizzato) euro:700,Ruota di scorta in lamiera da 16" euro:200,Bianco Gelato -
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pastello euro:A richiesta,Cerchi in lega diamantati da 17" euro:A richiesta,Kit fumatori euro:75,Comfort Lounge Pack                   

                             -     Appoggiabraccia sedile posteriore 

                                                      -     Cristalli posteriori oscurati 

                                                      -     Sedile passeggero regolabile in altezza 

                                                      -     Sensore crepuscolare 

                                                      -     Sensore pioggia 

                                                      -     Sovratappeti 

                                                      -     Specchio retrovisore interno elettrocromico euro:600


