
Clio 1.2 16V 3p. Dynamique
Scheda Tecnica
Prezzo: 13421
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1149 cc
Potenza: 55 kW (75 CV)
Velocitï¿½ Max: 167 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 3
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 399 cm
Larghezza: 171 cm
Altezza: 149 cm
Passo: 258 cm
Volume Bagagliaio: 288 - 1.038 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 55 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 105
Accelerazione 0/100 km/h in: 13.40
Trazione: anteriore
Massa: 1080 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
ABS, Accensione aut. luci di emergenza in caso di frenata di emergenza, Airbag guida autoadattativo, Airbag laterali a tendina ant. (testa), Airbag laterali anteriori (torace),

Airbag passeggero autoadattativo, Alzacristalli el. ant. ad impulso e disp. di sicurezza lato guida, Appoggiatesta anteriori regolabili, Appoggiatesta posteriori (3) reg. in

altezza, Assistenza alla frenata d'emergenza (AFE), Avvisatore acustico luci accese, Barre di rinforzo nelle portiere, Cambio manuale a 5 marce, Cerchi in lega da 15,

Chiave elettronica, Chiusura automatica delle porte in movimento (sistema CAR), Chiusura centralizzata con telecomando, Cinture ant. e post.lat. con pretensionatori e

limit. di sforzo, Climatizzatore manuale, Computer di bordo, Contagiri, Correttore assetto fari, Dispositivo antiavviamento, Fari a doppia ottica, Fari fendinebbia, Funzionalità

posteriore 1-3 - 2-3, Illuminazione esterna d'accompagnamento (funz.See me Home), Illuminazione vano portaoggetti anteriore, Indicatore temperatura esterna, Inibizione

airbag passeggero, Interruttore inerziale, Plafoniera anteriore con spot di lettura lato passeggero, Plancia in materiale pregiato slush, Pomello leva cambio in cuoio, Presa

accessori 12V, Retrovisori in tinta carrozzeria, Retrovisori reg. elettricamente, Rifiniture interne in cromo satinato, Ripartitore el. di frenata (EBV), Sedile guida reg. in

altezza, Selleria antracite scuro con effetto 3D rosso-blu, Servosterzo elettrico ad assistenza variabile, Sistema ISOFIX ant. e post., Spia chiusura porte, Tasca sullo

schienale del sedile passeggero anteriore, Tergilunotto, Terzo stop, Volante in cuoio, Volante reg. in altezza, Airbag antiscivolo sui sedili anteriori:Airbag passeggero

antiscivolo :Airbag guida antiscivolo

Optionals
Accensione automatica fari e tergicristalli euro:150, Appoggiatesta post. per bambini con guida cintura euro:100, Climatizzatore automatico euro:410, Preequipaggiamento

telefono cellulare euro:140, Radiosat 4x15W mono CD euro:430, Radiosat 4x15W mono CD + Mp3 euro:480, Regolatore e limitatore di velocità euro:210, Sedili anteriori

riscaldabili euro:150, Sistema di assistenza al parcheggio euro:250, Sistema di controllo della pressione dei pneumatici euro:310, Tendine parasole posteriori euro:100,

Vernice metallizzata euro:350, Vetri laterali posteriori scuri euro:150, Allarme euro:248, Kit di trasformazione uso autocarro euro:901, Accessori per fumatori euro:a

richiesta, Controllo elettronico stabilità e trazione (ESP + ASR) euro:610:Sistema antipattinamento (ASR) :Controllo elettronico della stabilità (ESP) , Pack Look (Clio III)

euro:140:Maschere proiettori nere :Maniglie delle portiere in cromo satinato :Fari con visibilità laterale , Radio 4x40W mono CD, Caricatore CD integrato

euro:960:Caricatore CD integrato :Radio 4x40W mono CD , Sist. di guida satellitare, Radiosat 4x15W Mono CD euro: 1.740:Radiosat 4x15W mono CD :Sistema di guida

satellitare Carminat , Tetto apribile elettrico, Pack luci abitacolo euro:910:Plafoniere posteriori :Specchietti di cortesia illuminati :Plafoniera anteriore con 2 spot di lettura

:Tetto apribile elettrico ,
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