
XTrail 1.6 dCi 4WD Business
Scheda Tecnica
Prezzo: 33150
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1598 cc
Potenza: 96 kW (131 CV)  a 4000 giri/min  
Velocitï¿½ Max: 186 km/h
Omologazione: Euro5 

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 464 cm
Larghezza: 182 cm
Altezza: 170 cm
Passo: 271 cm
Volume Bagagliaio: 550 - 1700 dm3 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 320
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore, posteriore inseribile
Massa: 1655 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico bi-zona, Cruise control e limitatore di velocità con comandi al volante, Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti, Hill Start Assist

(antiarretramento partenza in salita), Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori), Servosterzo, Specchietto retrovisore interno con funzione antiabbagliamento, Calotte

specchietti retrovisori esterni in tinta, Cerchi in lega da 17", Correttore assetto fari, Fari fendinebbia con cornici cromate, Funzione "Illuminazione amica", Indicatori di

direzione integrati negli specchi retrovisori esterni, Luci diurne a LED, Luci posteriori a LED, Paraurti in tinta anteriori e posteriori, Profilo superficie laterale vetrata cromato,

Ruotino di scorta, Sensore crepuscolare, Sensore pioggia, Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili,

Specchietti ripiegabili elettricamente, Spoiler posteriore, Tergilunotto, Vetri posteriori oscurati (privacy), Alette parasole con specchietto di cortesia (guida e passegg.),

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e presa 12V, Computer di bordo, Consolle centrale con doppio portabicchieri, Maniglie portiere cromate, Schienale 2a fila

frazionato 60/40, ribaltabile, Sedile guida regolabile in altezza, Sedili in tessuto, Vano bagagliaio con doppio fondo modulare, Volante e pomello cambio in pelle, Volante

regolabile in altezza e profondità, ABS + EBD, Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori, Chiusura centralizzata con sblocco selettivo, Chiusura di sicurezza portiere per bambini

(portiere post.), Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, Controllo elettr. della trazione (TCS), Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System), Poggiatesta

posteriori, Sistema di controllo attivo della traiettoria, Sistema di controllo della trazione All Mode 4x4-i, Sistema di controllo della vettura, Spie di avvertimento cinture di

sicurezza non allacciate (ant. & post.), Telecomando apertura/chiusura porte, VDC (Vehicle Dynamics Control) - Controllo elettronico della stabilità, Cambio manuale a 6

marce, Chiave con transponder, Filtro anti-particolato, Freno di stazionamento elettrico, Indicatore temperatura esterna, Stop & Start System, 6 Airbag:Airbag a tendina

:Airbag guida :Airbag laterali :Airbag passeggero, Nissan Connect (Schermo 7" con DAB e AVM):Around View Monitor :Navigatore satellitare con schermo touch screen da

7'', :Radio DAB, Radio 2DIN a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth, USB, comandi al volante e 6 altoparlanti:Bluetooth :Comandi al volante :Radio 2DIN a 1 CD con lettore

MP3, 6 altoparlanti, Vetri elettrici (ant. & post.) - lato guida con funzione AUTO:Vetri elettrici anteriori, lato guida con funzione AUTO :Vetri elettrici posteriori

Optionals
Vernice metallizzata (solo Metallic Black(GAG) e White Pearl Brilliant(QAB)) euro:650, Garanzia Extesa 4 anni 100.000 km euro:420, Garanzia Extesa 5 anni 100.000 km

euro:870, Garanzia Extesa 5 anni 150.000 km euro:1075, Kit di sicurezza:Cavi batteria :First Aid Kit :Guanti montaggio catane :Guanto con spatola antighiaccio :Mini torcia

:Tanica ripiegabile euro:101
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