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Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Trend Seleziona un
equipaggiamento

Seleziona un
equipaggiamento

Motorizzazioni

Benzina
1.0 VVT-i 68 CV Manuale 5 marce -

1.0 VVT-i 68 CV CVT € 12.100,00

1.3 Dual VVT-i 99 CV Manuale 6 marce Stop&Start -

1.3 Dual VVT-i 99 CV CVT -

Sicurezza

Garanzia 3 anni o 100.000 km

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) +
Assistenza alla frenata (BA)

Controllo elettronico della stabilità (VSC+) +
Controllo della trazione (TRC)

4 freni a disco

2 Airbag anteriori: guidatore e passeggero

2 Airbag a tendina: guidatore e passeggero

1 Airbag per le ginocchia lato guidatore

1 Airbag a cuscino antiscivolamento nel sedile
passeggero anteriore

2 Airbag laterali

1 Airbag a tendina sul lunotto

Barre antiurto laterali

Carrozzeria con elementi di rinforzo in acciaio ad
alta resistenza

Interruttore disinserimento airbag passeggero
anteriore e airbag antiscivolamento

Cinture di sicurezza anteriori: a 3 punti ELR con
pretensionatori e limitatori di sforzo

Sedili WIL con protezione contro il colpo di frusta
per guidatore e passeggero

Antifurto: Immobilizer

Segnalatore allacciamento cinture: guidatore e
passeggero

Sistema ISO FIX

Esterni

Retrovisori esterni con finitura carbon look

Cerchi in acciaio da 15" (175/65 R15) con
copricerchi dedicati

Cerchi in lega da 15" (175/65 R15)

Cerchi in lega lucidi da 15" (175/65 R15)

Cerchi in lega da 16" (175/60 R16)

Retrovisori esterni elettrici in tinta

Retrovisori esterni elettrici in tinta, riscaldabili e
ripiegabili elettricamente
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Paraurti in tinta con modanatura di protezione agli
angoli

Indicatore di direzione inserito nel retrovisore
esterno

Luci LED di stop

Fari anteriori bruniti

Gruppi ottici posteriori cromati

Vetri oscurati

Fari fendinebbia

Vernice metallizzata

Retrovisori esterni elettrici e riscaldati

Badge dedicati sui montanti laterali

Tetto con finitura carbon look

Interni

Presa Aux

Sedili in pelle e tessuto Black/Ice

CVT (Cambio automatico a variazione continua,
non ordinabile in combinazione con dispositivo
Stop&Start)

Climatizzatore manuale

Climatizzatore automatico

Pomello leva del cambio in pelle (solo versioni con
cambio manuale)

Volante regolabile in altezza

Comando elettrico di chiusura porte con
telecomando

Telecomando Smart Entry (Lato guida, passeggero
e bagagliaio)

Sensore pioggia

Sensore crepuscolare

Retrovisore interno elettrocromatico

Specchietto retrovisore manuale

Poggiatesta sedili posteriori

Pulsante avviamento

Alzacristalli elettrici

Sedili posteriori abbattibili 50:50

Sedili riscaldati (guidatore e passeggero anteriore)

Sedile guidatore regolabile in altezza

Vano portaoggetti nascosto sotto i sedili posteriori

Copribagagliaio

Portabicchieri e spazio di cortesia (nel vano della
console)

Tasche anteriori e portabottiglie

Borsa portadocumenti

Display multinformazioni: audio, velocità media,
orologio, consumo istantaneo e medio

Volante in pelle con comandi audio

Volante in poliuretano con comandi audio

Radio, CD, 6 speaker, compatibile MP3

Pacchetti

Fashion Pack (sedili in pelle e tessuto, sedili
anteriori riscaldati, regolazione in altezza del sedile
guidatore, retrovisori elettrici e riscaldati)

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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