
Urban Cruiser. Unconventional SUV.

 
Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Base Sol Luxury

Motorizzazioni

Benzina
1.3 Dual VVT-i 100 CV Manuale 6 marce 4X2 € 17.800,00 € 20.100,00 € 21.400,00

Diesel
1.4 D-4D 90 CV Manuale 6 marce 4X4 € 21.200,00 € 23.500,00 € 24.800,00

Sicurezza

Garanzia 3 anni o 100.000 km

ABS & EBD & BA

VSC & TRC

Freni a disco anteriori e posteriori

Airbag frontali lato guida e passeggero

Airbag laterali: guidatore e passeggero

Airbag a tendina: anteriori e posteriori

Airbag per le gambe del guidatore

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti con
pretensionatore e limitatore di forza

Spia di mancato allacciamento delle cinture
anteriori e posteriori

Esterni

Apertura porta posteriore elettrica

Cerchi in acciaio da 16"

Cerchi in lega da 16" – opachi

Cerchi in lega da 16" – finitura alluminio
spazzolato e brunito

Kit riparazione penumatici (versioni 4x4 esclusa
SOL)

Ruotina di scorta (versioni 4x2 e 4x4 SOL)

Spoiler sul tetto

Specchietti esterni a comando elettrico, riscaldati e
in tinta con la carrozzeria, con indicatore di
direzione integrato

Specchietti esterni a comando e ripiegamento
elettrico, riscaldati e in tinta con la carrozzeria, con
indicatore di direzione integrato

Maniglie delle portiere in colore nero

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Fendinebbia anteriori

Vetri laterali e posteriori a riduzione raggi UV

Vetri oscurati (posteriori e lunotto)

Interni

Rivestimenti: tessuto grigio scuro / finiture argento

Rivestimenti: tessuto grigio chiaro / finiture titanio
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Rivestimenti: tessuto grigio scuro / finiture grigio

Comandi Bluetooth® integrati nel volante

Rifiniture colore nero (consolle centrale,
rivestimenti delle porte e del volante)

Rifiniture in colore titanio (consolle centrale,
rivestimenti delle porte, rivestimenti del cruscotto
e del volante)

Volante in poliuretano

Pomello del cambio in poliuretano

Pomello del cambio rivestito in pelle

Volante regolabile in altezza e profondità

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori

Chiusura centralizzata con telecomando

Poggiatesta anteriori attivi

Smart Entry & Start System

Alette parasole: guidatore e passeggero

Filtro antipolline

Sistema di illuminazione d'entrata

Specchietto retrovisore elettrocromatico

Sedile di guida regolabile in altezza

Doppio bauletto (superiore e inferiore)

Vano portaoggetti lato guida

Ingresso audio Aux per connettere dispositivi audio
esterni (lettori MP3, i-Pod, etc.)

Computer di bordo

Bluetooth®

Indicatore del cambio di marcia

Strumentazione Optitron

Navigatore satellitare Full Map touchscreen con
lettore CD MP3

Radio/CD, compatibile MP3 con 6 altoparlanti

Volante rivestito in pelle con comandi audio
integrati

Radio/CD compatibile MP3 DAB-ready e 6
altoparlanti

Ingresso aux-in frontale & USB

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti mostrati possono variare.
Si prega di rivolgersi ad un concessionario per ulteriori dettagli e verificare la disponibilità.

Legenda

 Standard  Optional  Non disponibile
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