Il mio DS 3 CROSSBACK
Configurato il 28/05/2019

TOTALE

28.050,00 € IVA inclusa

DETTAGLI DELLA TUA CONFIGURAZIONE:
VERSIONE

SILHOUETTE DS 3 CROSSBACK

Di serie

ALLESTIMENTO PERFORMANCE LINE

Di serie

MOTORIZZAZIONE PURETECH 100 MANUALE 6 RAPPORTI

Di serie

PERSONALIZZAZIONE

VERNICE GRIGIO PLATINIUM - METALLIZZATO MONOCOLORE

TETTO MONOCOLORE

650,00 € IVA inclusa

650,00 € IVA inclusa

Di serie

RIVESTIMENTO ISPIRAZIONE DS PERFORMANCE LINE

Di serie

CERCHI CERCHI IN LEGA DA 17" DUBAI

Di serie

TOTALE

LE IMMAGINI DELLA TUA CONFIGURAZIONE:

28.050,00 € IVA inclusa

EQUIPAGGIAMENTI INCLUSI NELLA TUA VERSIONE:
COLORE TETTO

Tetto monocolore

SICUREZZA

ABS, Frenata d'emergenza
automatica, ESP e REF

Airbag frontali e laterali

Airbag a tendina anteriori e
posteriori

Freno a mano elettrico con
Hill Assist

Frenata d'emergenza
automatica fino a 85 km/h

Lane Keeping Assist

Regolatore e limitatore di
velocità

Ruotino di scorta

Sensori di parcheggio
posteriori

Accensione automatica dei
fari e sensore pioggia

Digital cockpit 7" con
Computer di bordo

DS SENSORIAL DRIVE

Sensori di parcheggio
anteriori

Sensori di parcheggio
posteriori

Speed Limit Sign Reconition
& Adaptation

AIUTO ALLA GUIDA

COMFORT

Retrovisori esterni
riepigabili elettricamente
con illuminazione soglia
d'accesso a LED "DS
Spotlight"

Climatizzatore automatico
monozona

Retrovisore interno
elettrocromatico senza
cornice

Sedile passeggero
regolabile in altezza

Cruise Control

Sedile conducente con
profilo allungabile

Schienale sedili posteriori
frazionabili 2/3 e 1/3

Volante regolabile in
altezza e profondità

Maniglie delle portiere a
scomparsa

Bracciolo centrale anteriore

Specchietti retrovisori
ripiegabili elettricamente
con luci di accoglienza LED

Radio Touchscreen 7" con
USB Bluetooth 8
altoparlanti

DS Comfort Access e DS
Connect Box

STYLE

Vetri oscurati

Fari posteriori a LED

MULTIMEDIA

Mirror Screen (Apple
CarPlay Android Auto e
Mirror Link)

CERCHI

Cerchi in lega da 17" Dubai

FIRMA LUMINOSA

COLORE TETTO

Fari anteriori diurni a LED

Fari posteriori a LED

LA MOTORIZZAZIONE:

Puretech 100 Manuale 6 rapporti
EMISSIONE CO2 NEDC -

CONSUMO MISTO NEDC

POTENZA MASSIMA IN KW

108 (g/km)

4,7 (l/100 km)

74 (100) a 5500 (CV)/ giri al
minuto

LE CARATTERISTICHE TECNICHE:
MOTORE
Cilindrata (centimetri cubi)

1199

Numero di cilindri

3

Potenza massima in kW (CV)/ giri al minuto

74 (100) a 5500

Coppia massima in Nm / giri al minuto

205 a 1750

DIMENSIONI
Lunghezza Esterna (mm)

4118

Larghezza Esterna (mm)

1988

Altezza Esterna (mm)

1534

MASSA
Massa a vuoto (in kg)

1245

Carico utile (in kg)

405

Massa massima rimorchiabile (in kg)

1200

Massa totale ammissibile (in kg)

1650

VOLUMI
Volume bagagliaio mini/maxi (dm³)

350 / 1050

Capacità serbatoio (litri)

44

Numero posti

5

PRESTAZIONI
Velocità massima (in km/h)

181

Accelerazione 0-100 km/h (in secondi)

10,9

CLASSE ENERGETICA

CONSUMI NEDC*

Consumo urbano (l/100 km)

5,6

Consumo extraurbano (l/100 km)

4,2

Consumo misto (l/100 km)

4,7

Emissione CO2 - (g/km)

108

VEICOLI ECOLOGICI
Ecolabel

PureTech

Normativa Europea

Euro 6.2D

Consumo di carburante misto / extraurbano / urbano NEDC * (l / 100 km)
Emissioni di CO2 (misto) NEDC * (g / km)
*I dati riguardati le emissioni di CO2 e i consumi sono provvisori in quanto in attesa di validazione EU. I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 indicati sono
conformi all'omologazione NEDC (R (CE) No. 715/2007 e R (EC) No. 692/2008 sulle rispettive versioni applicabili), che consente il confronto con altri veicoli. A partire dal 1 °
settembre 2017, i valori di consumo del carburante e di emissioni di CO2 di determinati nuovi veicoli sono determinati sulla base di un nuovo regolamento (WLTP) dei valori
ottenuti sono stati convertiti in NEDC per consentire il confronto . Puoi recarti presso un punto vendita per ulteriori informazioni e per verificare se questi valori non sono
cambiati. I valori non tengono in considerazione delle condizioni d'uso, stile di guida, equipaggiamento o opzioni e possono variare a seconda del tipo di pneumatico. Per ulteriori
informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2, consultare la guida pratica "Consumo di carburante convenzionale e emissioni di CO₂ dei veicoli nuovi"
disponibile gratuitamente in tutti i punti vendita

Le informazioni relative ai prodotti configurati sono a titolo indicativo. Tenendo conto dell’evoluzione della gamma DS e della complessità dei sistemi informatici, DS Automobiles
si impegna a mantenere aggiornate il più possibile le informazioni presenti sul proprio sito internet. Pertanto, Vi invitiamo a rivolgerVi ai Punti Vendita DS più vicini per verificare
che le informazioni presenti sul sito siano effettivamente aggiornate.Alcuni nostri fornitori, potrebbero non essere più in grado di approvvigionarci di alcuni modelli,
equipaggiamenti o colori che potrebbero, dunque, essere attualmente indisponibili. I nostri punti vendita sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per trovare la propria configurazione, cliccare qui
Codice LCDV: 1SD3SYKMTKB0A010

Configurazione realizzata il DS 3 CROSSBACK 28/05/2019 a 12:05

