XV 2.0i Style
Scheda Tecnica
Prezzo:
Alimentazione:
Cilindrata:
Potenza:
Velocitï¿½ Max:
Omologazione:

25990
benzina
1995 cc
110 kW (150 CV)
187 km/h
Euro6

Portiere:
Posti a sedere:
Carrozzeria:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza:
Passo:
Volume Bagagliaio:
Capacitï¿½ serbatoio:

5
5
fuoristrada chiusa
445 cm
178 cm
157 cm
264 cm
370 - 1270 dc min/max
60 litri

Motore:
Cambio:
Coppia:
Accelerazione 0/100 km/h in:
Trazione:
Massa:

4 cilindri contrapposti
meccanico a 6 rapporti
196
10.50
integrale permanente
1375 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km:
Extraurbano 100 Km:
Percorso Misto 100 Km:

8.8 litri
5.9 litri
6.9 litri

Accessori di Serie
Bocchette di ventilazione anteriori@@Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolveri@@Condotti di riscaldamento posti posteriori@@Cruise control (Regolatore
automatico velocitÃ con comandi al volante)@@Dispositivo di video assistenza retromarcia con telecamera@@Hill start assistant (assistenza alla partenza in
salita)@@Prese Aux-in ed USB per dispositivi audio ausiliari (nel vano consolle centrale)@@Servosterzo elettrico@@Sistema Siri Eyes Free@@Sistema vivavoce
compatibile Bluetooth@@Suggeritore di inserimento marcia superiore@@Antenna radio al tetto@@Cerchi in lega leggera 17" con pneum. 225/55 R17@@Cristallo
parabrezza e vetri anteriori con protezione UV@@Fari ad attivazione automatica@@Fari fendinebbia anteriori@@Faro fendinebbia posteriore@@Kit di riparazione
temporanea pneumatici (No ruotino/pneumatico di scorta)@@Lavatergilunotto con intermittenza@@Luci posteriori a LED@@Lunotto termico con
temporizzatore@@Modanature laterali@@Privacy Glass - Cristalli porte posteriori, quarti post. e lunotto oscurati@@Retrovisori esterni riscaldati@@Roof
spoiler@@Sbrinatore spazzole tergicristallo@@Supporti d'istallazione barre portatutto@@Tergicristalli anteriori automatici con sensore di pioggia@@Tergicristallo ad
intermittenza variabile (spazzole tergi antiturbolenza)@@Vernice di serie@@Barra di supporto piantone sterzo@@Cassetto centrale@@Comandi audio al
volante@@Copribagagliaio avvolgibile@@Display multifunzione 4,3" con indic. consumi, ecologia, sicurezza attiva, autodiagnosi@@Ganci fermacarico@@Indicatore
cinture di sicurezza (per conducente e passeggeri)@@Interni Standard@@Luce vano bagagli@@Luci leggimappa@@Pianale di carico baule con vasca portaoggetti
sottostante a scomparti@@Portabicchieri anteriori nella consolle centrale (x2)@@Prese d'alimentazione a 12 V (Plancia e vano consolle centrale)@@Schienale sedile lato
passeggero con tasca portaoggetti@@Sedile di guida con 6 modalitÃ di regolazione manuale@@Sedili anteriori riscaldabili@@Sedili posteriori abbattibili separatamente
(60/40)@@Specchietto cortesia lato guida e passeggero@@Tasche portaoggetti + portabottiglia (su tutte le 4 porte)@@Vano portaoggetti sulla consolle
centrale@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@ABS a 4 sensori/4canali con EBD (ripartitore elettronico di frenata)@@Airbag SRS a tendina anteriori e
posteriori@@Airbag SRS ginocchia lato guida@@Airbag SRS laterali lato guida e passeggero@@Ancoraggio seggiolino bambini tipo Isofix@@Barre antintrusione di
rinforzo porte anteriori e posteriori@@Brake Override System (Sist. di prioritÃ del pedale freno sull'acceleratore in caso di emergenza)@@Chiusura centralizzata con
telecomando integrato nella chiave@@Cinture ant. reg. in alt. con pretensionatore,limitatore di carico@@Cinture di sicurezza posteriori a tre punti (x3)@@Comando
interno apertura sportellino carburante@@Immobilizer@@Pedaliera di sicurezza (collassabile)@@Poggiatesta posti posteriori (x3)@@Sedili anteriori con poggiatesta (anti
colpo di frusta)@@Sistema di assistenza alla frenata@@Sistema di chiusura di sicurezza per bambini alle porte posteriori@@Vehicle Dynamics Control System (Controllo
della stabilitÃ )@@Cambio manuale a 6 marce@@Capote / Hard top reclinabile elettricamente@@Controllo elettronico della trazione@@Indicatore temperatura
esterna@@Start & Stop (dispositivo automatico)@@Trazione integrale permanente (Symmetrical AWD)@@Airbag SRS anteriori lato guida e passeggero
-

Airbag guida
-

Airbag passeggero@@Alzacristalli anteriori + posteriori elettrici

-

Vetri elettrici anteriori
-

-

-

Vetri elettrici posteriori@@Fari anteriori Hid-Xenon autolivellanti con lavafari a scomparsa

Fari anteriori Hid-Xenon
-

Fari autolivellanti

-

Lavafari a scomparsa@@Sistema audio 2 DIN con Bluetooth: 1CD (MP3-WMA) con 6 altoparlanti

-

Sistema audio 2 DIN 1 CD (MP3-WMA) con 6 altoparlanti@@Specchietti retrovisori elettrici ripiegabili in tinta carrozzeria con

Bluetooth

indicatore di direzione a LED
-

Specchi est. el. in tinta carroz. con indic. di direz. a LED

-

Pomello leva marce in pelle

-

-

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Volante e pomello marce rivestiti in pelle

Volante in pelle

Optionals
Vernice metallizzata euro:595,Cambio automatico Lineartronic a gestione elettronica con comandi al volante
-

Cambio automatico Lineartronic a gestione elettronica
-

Comandi al volante euro:2040

