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Dimensioni

Equipaggiamenti

Sicurezza attiva e passiva

ABS, ESP, REF e AFU

Airbag conducente e passeggerio (con disattivazione a chiave)

Appoggiatesta anteriori e posteriori (tre) regolabili

Chiusura automatica delle porte in marcia

Chiusura centralizzata delle porte con telecomando (due)

Cinture di sicurezza anteriori a posteriori

Fissaggi Isofix per seggiolino bambini

Freno di stazionamento elettrico e Hill Assist

Indicatore perdita di pressione pneumatici

Kit di riparazione pneumatici

Servosterzo ad assistenza variabile

Comfort

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici

Time Drive Control

Appoggiagomiti centrale anteriore

Cassetto portaoggetti refrigerato e illuminato

Climatizzatore manuale con aeratori posteriori

Consolle centrale con due portabicchieri

Coprivano bagagliaio

Illuminazione interna con due luci di lettura anteriore

Presa 12V (x3)

Speed Limit Detection

Cruise Control

Retrovisori esterni riscaldabili e a regolazione elettrica

Tasche sul retro dei sedili anteriori

Tergicristallo anteriore con sistema di pulizia "Magic Wash"

Attivazione automatica del tergicristallo posteriore in retromarcia

Visibilità

Fari diurni a LED anteriori e posteriori

Cerchi

Cerchi in lamiera da 17" con copriruota "Miami"

Strumentazione

Head-up Digital Display (quadro strumenti in posizione rialzata)

Audio e telematica

Radio con 6 altoparlanti, MP3, USB,

Linea e Stile

Volante regolabile elettricamente in altezza e profondità

Decori plancia di bordo e pannelli delle porte aspetto carbone

Decori interni in Cromo Satinato

Calandra con profilo e inserti cromati

Inserto paraurti posteriore cromato



Passaruota (colore antracite scuro satinato)

Retrovisori in tinta carrozzeria

Profilo padiglione cromato

Volante in pelle

Sedili

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3

Interno in tessuto "MECO"

Sicurezza attiva e passiva

Caratteristiche tecniche

Motorizzazioni

Cilindrata (cm3) 1199

N° cilindri, disposizione 4

Potenza max g/min : Norme CEE (kW) 96

Potenza fiscale (CV) 14

Dimensioni (mm)

Lunghezza max 4447

Larghezza max 1841

Altezza max 1624

Passo 2675

Carreggiata anteriore 1593

Carreggiata posteriore 1601

Sbalzo anteriore 923

Sbalzo posteriore 849

Masse (in kg)

Peso a vuoto (con conducente 75 kg) 1325

Peso a vuoto (compreso conducente) 1325

Portata Utile 585

Peso totale a pieno carico 1910

Consumi (l x 100km)

Ciclo urbano 6,0

Ciclo extra-urbano 4,5

Ciclo combinato 5,1

CO2 (g/km) 117

Normativa antinquinamento Euro 6

Consumi ed emissioni riferiti a equipaggiamento di serie .


	Dimensioni
	Equipaggiamenti
	Caratteristiche tecniche

