EQUIPAGGIAMENTO
CT 200h
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
SICUREZZA ATTIVA
ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)
EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante)
BAS (Sistema di assistenza alla frenata)
BOS (Break Override system)
ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico)
EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile)
TRC (Controllo elettronico della trazione)
VSC (Controllo elettronico della stabilità)
HAC (Assistenza alla partenza in salita)

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Impianto audio Premium con 6 altoparlanti
Lettore CD compatibile con MP3/WMA
Presa AUX e porta USB
Sistema di connessione telefonica Bluetooth® e
riconoscimento vocale
Comandi audio, multi-informazione, telefono e riconoscimento
vocale integrati nel volante
Display multi-informazione
Strumentazione Optitron

SICUREZZA PASSIVA
Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo
Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL)
Pretensionatori cinture sedili anteriori
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori
non allacciate
Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino
bambino sui sedili posteriori laterali

ESTERNI
Cerchi in lega da 15” con pneumatici 195/65 R15
Luci diurne, luci posteriori e luci di stop a LED
Fari anteriori alogeni con sensore crepuscolare
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
Vetri con filtro UV e ad isolamento termico
Spoiler posteriore
Stop attivi

COMFORT E INTERNI
Climatizzatore automatico bi-zona con funzione di
ricircolo automatica
Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline
Sensore di umidità*
Rivestimenti in tessuto
Sedili anteriori regolabili manualmente
(6 posizioni conducente, 4 posizioni passeggero)
Bracciolo anteriore
Volante in pelle regolabile manualmente
Avviamento con pulsante
Finestrini anteriori e posteriori a comando elettrico
Chiusura automatica porte
Sedili posteriori ribaltabili (60:40)

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO DELLE VERSIONI
EXECUTIVE

STYLE

LUXURY

(Equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla CT 200h)

(Equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla CT 200h Executive)

(Equipaggiamento aggiuntivo rispetto alla CT 200h Style)

Cerchi in lega da 16” con pneumatici 205/55 R16
Fendinebbia anteriori

Cerchi in lega da 17” con pneumatici 215/45 R17
Fari anteriori a LED autolivellanti, con sensore crepuscolare
e lavafari a scomparsa
Vetri posteriori oscurati

Cruise Control
Rivestimenti in pelle con sedili anteriori riscaldati
Tergicristalli con sensore di pioggia
Sistema di apertura Smart Key
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
Monitor di assistenza al parcheggio integrato nello specchietto
retrovisore interno
Sensori anteriori e posteriori di assistenza al parcheggio

OPTIONAL
NAVI PACK
- Impianto audio Premium potenziato con 10 altoparlanti - Sistema di navigazione con hard disk e monitor di
- Caricatore 6CD integrato nel cruscotto
assistenza al parcheggio
- Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
- Schermo LCD a colori da 7” gestito con
il Remote Touch
HI-TECH PACK
- Specchietto retrovisore interno elettrocromatico
- Monitor di assistenza al parcheggio integrato nello
specchietto retrovisore interno
- Cruise Control
COMFORT PACK
- Sistema di apertura Smart Key
- Rivestimenti in pelle con sedili anteriori riscaldati
- Tergicristalli con sensore di pioggia
PLATINUM PACK**
- Impianto audio Mark Levinson® con 13 altoparlanti
- Sedile guidatore regolabile elettricamente con
memoria e supporto lombare
- Caricatore 6 CD/DVD integrato nel cruscotto
- Libreria multimediale su hard disk
- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- Schermo LCD a colori da 7” gestito con il Remote
ed elettrocromatici
il Remote Touch
- Sistema antifurto con sensore anti-intrusione e
- Sistema di navigazione con hard disk e monitor di
avvisatore acustico
assistenza al parcheggio
Cruise Control
Sensori anteriori e posteriori di assistenza al parcheggio
Tetto apribile elettrico
PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety e Cruise Control Autoadattivo)
Dynamic dampers
Sistema antifurto con sensore anti-intrusione e allarme
Vernice metallizata o perlata
X = Di serie

- = Non disponibile

O 1 = non disponibile in combinazione con Navi Pack
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O = disponibile a richiesta con sovrapprezzo
O 2 = disponibile solo in combinazione con Navi Pack

X 1 = Non disponibile con Navi Pack
* Non disponibile su Executive, Style e Luxury

CT 200h

** Con il Platinum Pack non sono disponibili i vetri posteriori oscurati

O 3 = disponibile solo in combinazione con Platinum Pack
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