
Venga 1.4 CRDi 90 CV Active
Scheda Tecnica
Prezzo: 17750
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1396 cc
Potenza: 66 kW (90 CV)
Velocitï¿½ Max: 167 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 408 cm
Larghezza: 177 cm
Altezza: 160 cm
Passo: 262 cm
Volume Bagagliaio: 440 - 1486 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 48 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 220
Accelerazione 0/100 km/h in: 14.50
Trazione: anteriore
Massa: 1345 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.2 litri
Extraurbano 100 Km: 3.9 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.4 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale@@HAC (Hill Assist Control)@@Radio CD/MP3 con ingresso Aux e comandi al volante@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo

elettrico@@Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante@@Trip computer@@Tweeters anteriori@@Alzacristalli elettrici anteriori (lato guida auto

up/down)@@Cerchi da 15" con pneu. 195/65 R15 e copricerchi integrali@@Correttore assetto fari@@Fari fendinebbia@@Retrovisori esterni regolabili elettricamente e

riscaldabili@@Retrovisori in tinta carrozzeria@@Sistema monitoraggio pressione pneumatici@@Tire Mobility kit@@Vernice Planet Blue@@Fascia centrale con inserti

"Metal Look"@@Regolazione del volante in altezza e profonditÃ @@Rivestimenti interni in tessuto@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile posteriore ripiegabile 60/40 e

scorrevole@@Tappetini anteriori e posteriori@@ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)@@Airbag a tendina anteriori e posteriori@@Airbag laterali anteriori@@BAS

(Assistenza alla frenata d'emergenza)@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e reg. in altezza@@EBD (Ripartitore di

frenata elettronico)@@ESP (Controllo elettronico della stabilitÃ )@@Immobilizer System@@Poggiatesta anteriori attivi@@Predisposizione Isofix@@TCS (Controllo

elettronico della trazione)@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Filtro anti particolato@@Indicatore temperatura

esterna@@Tergilunotto@@Airbag lato guida e passeggero (con comando disattivazione airbag passeggero)                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero 

                                                      -     Comando disattivazione airbag passeggero@@Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza                   

                             -     Poggiatesta anteriori regolabili in altezza 

                                                      -     Poggiatesta posteriori regolabili in altezza@@Retrovisori esterni e maniglie in tinta carrozzeria                   

                             -     Maniglie in tinta carrozzeria 

                                                      -     Retrovisori in tinta carrozzeria@@Total Connectivity System (USB/Aux/Conn. iPod)                   

                             -     Connettore iPod 

                                                      -     Ingresso Aux/USB

Optionals
Ruotino di scorta con kit vano di carico euro:150,Vernice metallizzata o perlata euro:600,Vernice White Soul euro:300,Versione Business: N1 autocarro 4 posti

euro:500,EcoDynamics pack                   

                             -     Pneumatici a basso rotolamento 

                                                      -     Sistema Stop&Go euro:350

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-venga-1.4-crdi-90-cv-active.html
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