
A 180 CDI Avantgarde
Scheda Tecnica
Prezzo: 25890
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1991 cc
Potenza: 80 kW (109 CV)
Velocitï¿½ Max: 186 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 384 cm
Larghezza: 176 cm
Altezza: 159 cm
Passo: 257 cm
Volume Bagagliaio: 435 - 1.370 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 54 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 250
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.80
Trazione: anteriore
Massa: 1270 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
ABS, Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi, Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi, Airbag laterali per il torace, Alette parasole con

specchio di cortesia, Alzacristalli elettrici anteriori, ASR, sistema anti-slittamento, Assistente allo sterzo STEER CONTROL, Avvisatore acustico freno di stazionamento

inserito, Avvisatore acustico luci accese, BAS (Sistema di frenata assistita), Bracciolo ant. con portaoggetti e rete al vano piedi pass. ant., Cambio meccanico a 6 marce,

Cerchi in lega a 5 razze 6J x 16 ET46 con pneum. 195-55 R16, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata con telecomando, Chiusura di sicurezza bambini nelle porte

posteriori, Climatizzatore manuale, Consolle centrale con box portaoggetti, Contagiri, Correttore assetto fari, Display multifunzione, ESP, Fendinebbia, Filtro antiparticolato

DPF, Filtro antipolline, Filtro antipolvere, Gruppi ottici posteriori scuri, Hill start assist - ausilio alla partenza in salita, Immobilizzatore elettronico, Indicatore temperatura

esterna, Indicatori di direzione con funzione "one-touch", Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori est., Inserti in alluminio grigio fumo su consolle e portiere,

Listelli cromati, Luci di cortesia sotto le portiere, Luci di cortesia vano bagagli, Lunotto termico, Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, Mascherina a tre lamelle color

argento, Modanature ant. e post. in tinta con inserto cromato, Modanature laterali in tinta con inserti cromati, Occhielli di ancoraggio nel vano di carico, Orologio digitale,

Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro, Poggiatesta anteriori regolabili, Poggiatesta posteriori regolabili in altezza, Presa 12V nella consolle centrale, Pretens. cinture ant.,

limitatore forza di ritenuta adattivi, Retrovisori esterni in tinta, Retrovisori termici reg. elettricamente, Ricircolo aria, Rivestimenti in tessuto-pelle sintetica Artico, Sedile

posteriore sdoppiato 1-3 - 2-3 e abbattibile, Sedili anteriori reg. in altezza, angolo di seduta e lombare, Sensore automatico luci, Sensori crash, Servosterzo, Sidebag per

testa e torace, Sistema ancoraggio seggiolino bambini ISOFIX, Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici, Sistema di manutenzione individuale "Assyst" con

service display, Sottoporta in tinta carrozzeria, Tergicristallo con intermittenza, Tergilunotto, Terminale di scarico ovale cromato, Terzo stop, Tirefit (sigillante con

compressore, in sost. ruota di scorta), Ugelli lavavetro termoriscaldati, Volante e pomello cambio in pelle, Volante multifunzione, Volante regolabile manualmente in altezza,

Audio 20 CD con lettore CD, tastiera tel., Bluetooth integr., MP3 [523] : Connessione Bluetooth per cellulari : Lettore MP3 : Tastiera telefonica : Autoradio MB Audio 20 CD

Optionals
Airbag laterali posteriori euro: 435, Altoparlanti anteriori e posteriori euro: 312, Bracciolo posteriore con portabicchieri euro: 194, Cambio automatico a variazione continua

Autotronic euro:1.866, Cerchi in lega 5 razze AMG 7Jx18 e pneu. 215-40 euro:1.740, Cerchi in lega 5 razze AMG 7Jx18 e pneu. 215-40 - con 952 euro: 970, Cerchi in lega

a 6 razze 7Jx17 e pneu. 215-45 euro: 711, Cerchi in lega a 7 razze 6Jx16 e pneu. 195-55 euro: 158, Estintore euro: 130, Gancio di traino euro: 755, Guida a destra - da

concordare con Ispettori e Uff. Assegnazione euro:1.326, Impianto tergilavavetro termico euro: 216, Pacchetto fumatori euro:33, Park assist: sist. di assistenza al

parcheggio euro: 813, Pneumatici invernali M + S euro: 118, Pneumatici run-flat euro: 324, Predisposizione GSM Handy con interfaccia UHI euro: 449, Presa di corrente

(12V) nel bagagliaio euro:29, Reti portaoggetti dietro i sedili anteriori euro:65, Retrovisori ripiegabili elettricamente euro: 223, Rivestimenti pelle designo bicolore-Alcantara

su base nera euro:1.734, Rivestimenti pelle designo rosso imperiale su base nera euro:1.734, Rivestimenti pelle designo-Alcantara su base nera euro:1.734, Ruota di
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scorta "minispare" euro:60, Sedile sx Multicontour a conformazione variabile euro: 271, Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro: 357, Sedili per bambini (2) integrati

sedile posteriore in pelle euro: 407, Sedili per bambini (2) integrati sedile posteriore in tessuto euro: 253, Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel sedile passeggero

euro:47, Sound System Harman-Kardon Logic 7 euro: 839, Speaker System con altoparlante centrale e subwoofer euro: 303, Tappetini in moquette euro:65, Tempomat

con Speedtronic euro: 324, Tetto apribile "Panorama" a lamelle euro:1.211, Tetto trasparente "Panorama" euro: 711, Vano porta CD nel cassetto portaoggetti euro:53,

Vernice metallizzata euro: 580, Vernici pastello euro: 580, Volante reg. meccanicamente in profondità  euro: 176, Windowbag euro: 293, Alzacristalli elettrici ant.-post. con

chiusura comfort [584] - Vetri elettrici posteriori- Vetri elettrici anteriori euro: 316, Audio 50 APS con caricatore CD-DVD e Voicetronic integr. [511] - Connessione Bluetooth

per cellulari - Lettore CD-DVD Audio- Caricatore per 6 DVD- Sistema di navigazione APS- Autoradio - Voicetronic euro:1.467, Autoradio Audio 20 CD con caric. integrato

6CD e vivav. Bluetooth [510] - Tastiera telefonica - Autoradio MB Audio 20 CD- Caricatore per 6 CD - Connessione Bluetooth per cellulari euro: 303, Clim. aut.

COMFORMATIC (3 zone, filtro, comandi, sensore) [581] - Regolazione temperatura separata dx-sx- Filtro a carbone attivo antipolvere-antipolline - Dispositivo calore

residuo- Climatizzatore aut. Comformatic a 3 zone con display- Sensore irraggiamento solare euro: 633, COMAND APS [527] - Lettore DVD Audio-Video, MP3 compatibile-

Connessione Bluetooth per cellulari - Music Register HD 4Gb - Sistema multifunzionale "COMAND"- Schermo LCD TFT a colori da 6,5"- Lettore MP3 - Autoradio - Hard

Disk con cartografia europea - Lettore schede SD - Sistema di navigazione APS- Voicetronic euro:2.582, COMAND APS con caricatore 6CD-DVD integrato [512] -

Schermo LCD TFT a colori da 6,5"- Hard Disk con cartografia europea - Lettore MP3 - Sistema di navigazione APS- Caricatore per 6 CD-DVD - Lettore DVD Audio-Video,

MP3 compatibile- Connessione Bluetooth per cellulari - Autoradio - Sistema multifunzionale "COMAND"- Lettore schede SD - Voicetronic - Music Register HD 4Gb

euro:2.921, Easy Vario System Plus [U57] - Sedile passeggero removibile e con schienale ribaltabile- 1-3 seduta posteriore removibile- 1-3-2-3 schienali posteriori

removibili euro: 388, Fari allo bi-xeno con reg.aut. del livello, ass.svolta [614] - Fari allo bi-Xeno con regolazione automatica del livello- Funzione di assistenza alla svolta

euro:1.064, Media Interface: interfaccia univers.per unità  audio est.(c-cavi) [518] - Media Interface: interfaccia universale per unità  audio esterne - Cavi "High performance"

per Media Interface euro: 240, Navigatore pittografico Audio 50 CD con Bluetooth integrato [525] - Connessione Bluetooth per cellulari - Lettore CD-DVD Audio- Autoradio -

Lettore MP3 - Comand controller sul tunnel centrale - Sistema di navigazione APS- Aux-In nel cassetto portaoggetti euro:1.031, Pacchetto Antifurto [P54] - Allarme con

controllo perimetrico-sollevamento-traino - Modulo aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo euro: 503, Pacchetto Exclusive [P65] - Sedili anteriori reg. elettricamente-

Rivestimento sedili in pelle- Sedili anteriori riscaldabili euro:2.280, Pacchetto sportivo [952] - Strumentazione sportiva - Assetto sportivo- Sedili anteriori sportivi - Pedaliera

sportiva- Terminale di scarico ovale cromato- Volante a tre razze in pelle traforata- Leva cambio dal look sportivo - Cerchi in lega a 7 razze 7J ET 54 e pneu. 215-45 R 17

ass. sport. euro: 964, Portaoggetti sotto i sedili anteriori [932+939] - Portaoggetti sotto il sedile guida- Portaoggetti sotto il sedile passeggero euro:93, Visibility light pack

[U62] - Specchio retrovisore interno antiabbagliante automatico - Luci di localizzazione e lampade fuori uso- Pacchetto luci- Tergicristallo automatico con sensore pioggia

euro: 373


