
Thesis 2.4 JTD 20V aut. Executive
Scheda Tecnica
Prezzo: 45291
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 2387 cc
Potenza: 136 kW (185 CV)
Velocitï¿½ Max: 220 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 4
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 2/4 porte
Lunghezza: 489 cm
Larghezza: 183 cm
Altezza: 147 cm
Passo: 280 cm
Volume Bagagliaio: 400 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 75 litri

Motore: 5 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,a 5 rapporti
Coppia: 330
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.70
Trazione: anteriore
Massa: 1820 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 12 litri
Extraurbano 100 Km: 6 litri
Percorso Misto 100 Km: 8 litri

Accessori di Serie
Airbag guida, Airbag passeggero, Airbag torace ant. e post. (disattivabili), Ammortizzatori a controllo elettronico (tipo sky-hook), Appogiatesta post. (3) reg. elettricamente,

Attacchi Isofix per seggiolino bambini, Attivazione ed abbonamento annuale al Servizio Connect Premium, Bracciolo centrale ant. con vano e bocchetta climatizzata,

Cambio automatico a 5 marce, Cerchi in lega (7x16) stile classico 215-6, Chiusura centralizzata con telecomando, Chiusura servoassistita del bagagliaio, Cinture ant. e

post. inerziali a 3 punti con pretensionatori, Climatizzatore autom. bizona con diff. aria parte sup. plancia, Cruise Control, FAP - Filtro anti particolato, Fari automatici, Filtro

per particolato (f.a.p.), Freno a mano automatico EPB, Immobilizzatore, Impianto Hi-Fi e antenna Diversity, Indicatore temperatura esterna, Lancia Code a codice rolling,

Retrovisori elettrici, Rivestimenti in Alcantara-lana pregiata, Sedile guida regolabile in altezza, Sedili ant. reg. elettr. in altezza ed inclinaz. schienale, Sedili ant. reg.

manualmente in lungh. e lombare, Segnalatore supero livello emissioni, Sensore pioggia per tergicristallo, Servosterzo, Telefono integrato con comandi vocali, Tergicristallo

a braccio estensibile (a 3 punti) nascosto, Terzo stop, Vetri elettrici ant. con salita-discesa aut. e sensore antipizz., Vetri elettrici post. con salita-discesa aut. e sensore

antipizz., Volante con comandi audio, telefono, vocali, Connect, Window Bags, ABS + EBD:ABS :EBD - Ripartitore elettronico di frenata ,  Bracciolo post. con vani e

passaggio sci, Portabicchieri:Bracciolo post. con vani e vano passaggio sci :Portabicchieri e lattine ,  ESP - Electronic Stability Program:Controllo elettronico della stabilit

Optionals
Antifurto volumetrico-antisollevamento con allarme euro:600, CD Changer euro:500, Cerchi in lega (7x16) stile elegante 215-6 euro:435, Cerchi in lega (7x17) stile sportivo

225-5 non catenabili euro: 1.090, Climatizzatore autom. multizona con diff. aria parte sup. plancia euro:435, Cornetta Telefono con tastiera display nel bracciolo ant.

euro:325, Fendinebbia euro:240, Impianto Hi-Fi Bose Sound System con CD Changer e telecomando euro: 1.630, Retrovisori int.-est. elettrocromatici euro:515,

Riscaldatore supplementare programmabile con telecomando euro: 1.260, Ruota di scorta in lega leggera + pneu. maggiorato euro:100, Ruota di scorta in lega leggera +

pneumatico maggiorato euro:100, Sedile posteriore Comfort euro: 1.300, Sedili anteriori Comfort euro: 3.500, Sedili anteriori riscaldabili euro:765, Sensori di parcheggio

ant. e post. euro:815, Sistema di navig. dinam. con abbonam. 1 anno Servizi Targasys euro: 2.700, Skysac euro:242, Tendina parasole post. elettrica euro:410, Tetto

apribile elettrico a celle solari euro: 1.940, Vano baule attrezzato euro: 50, Vernice metallescente euro:977, Vernice micalizzata euro: 1.000, Vetri antieffrazione EPG laterali

euro:705, Vetri Privacy euro:325, Mappa Italia per Radionavigatore euro:a richiesta, Funzione easy entry-exit per sedile guida, volante e retrovisori euro: 1.630:Retrovisori

termici reg. elettricamente con memoria :Sedile guida reg. elettricamente con memoria :Volante reg. elettricamente in altezza e profondit
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