
Zafira 1.9 CDTI.120CV Cosmo
Scheda Tecnica
Prezzo: 25851
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1910 cc
Potenza: 88 kW (120 CV)
Velocitï¿½ Max: 186 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 7
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 447 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 164 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 140 - 1.820 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 58 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 280
Accelerazione 0/100 km/h in: 12.20
Trazione: anteriore
Massa: 1538 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 6 litri

Accessori di Serie
ABS con EBD, Airbag a tendina per la testa ant. e post. 2°fila, Airbag guida, Airbag laterali full size torace e bacino anteriori, Airbag passeggero, Appoggiatesta (7) anteriori

e posteriori, Barra portellone post. cromata, Battitacco in alluminio soglie portiere ant., Cambio manuale a 6 marce, Cassetto sotto sedile passeggero, Cerchi in lega

6½Jx16 a 1 razze Elegance e pneu. 25-55 R16, Chiave elettronica ripiegabile, Chiusura centralizzata con telecomando, Cinture di sicurezza ant. e post. a 3 attacchi regol.

in altezza, Cinture di sicurezza anteriori reg. con pretensionatore, Clacson bitonale, Climatizzatore automatico (SAC), Comandi radio al volante, Computer di bordo,

Controllo elettronico della stabilità (ESP), Controllo elettronico della trazione, Cornici finestrini cromate, Correttore assetto fari, Disattivazione automatica batteria, Fari

fendinebbia, Filtro Anti Particolato (DPF), Filtro antipolline, Ganci Isofix (2 post.) per ancoraggio seggiolini bambini, Griglia ant. con barra cromata, Immobilizzatore,

Indicatore temperatura esterna, Interni con sedili sportivi, Light Pack 1 con luce di lettura ant. e post., Mancorrenti al tetto in colore Star Silver, Maniglie esterne portiere in

tinta carrozzeria, Modanature laterali in tinta carrozzeria, Modanature laterali nere, Paraurti in tinta carrozzeria, Pedali freno e frizione sganciabili, Radio CD3 con lettore

CD, Retrovisori elettrici, Retrovisori elettrici termici in tinta carrozzeria, Ricircolo aria, Ruota di scorta dimensioni normali, Sedile guida reg. in altezza, Sedile posteriore

sdoppiato, Servosterzo elettro-idraulico, Smoker Pack, Specchietti di cortesia illuminati, Tergilunotto, Vetri elettrici anteriori con chiusura one-touch, Vetri elettrici posteriori

con chiusura one-touch, Volante a 3 razze in pelle con inserti color antracite, Volante a 3 razze reg. in altezza e profondità, Volante con inserti color antracite, Welcome

light, Comfort Pack:Sedile guida basculante con reg. lombare :Bracciolo centrale lato guida  Seat Comfort Pack 1:Sedile guida basculante :Sedile guida con supporto

lombare

Optionals
Antifurto sonoro con telecomando euro:350, Appoggiatesta anteriori attivi euro: 90, Cambio automatico a 6 marce con Active Select euro: 1.400, Cerchi in lega 7Jx17 a 1

razze Dynamic e pneu. 225-45 R17 91W euro:350, Cerchi in lega 7Jx17 a 5 razze Sport e pneu. 225-45 R17 91W euro:350, Cerchi in lega 8½Jx18 a 11 razze e pneu.

225-4 R18 euro:700, Cerchi in lega 8½Jx18 a 5 razze e pneu. 225-4 R18 euro:700, Cerchi in lega 8½Jx18 a 9 razze e pneu. 225-4 R18 euro:700, Chiave di accesso

elettronica Open & Start euro:300, Color Info Display euro:350, Controllo automatico velocità euro:320, DAB - Digital Audio System Broadcast euro:250, Flex Organizer

(binari,rete divis.ripieg.bagagl.,fissaggio lat.) euro:100, Gancio traino rimovibile euro:620, Interactive Driving System (IDS Plus) - Regolaz. continua sosp. euro:450, Kit e

montaggio trasf. autocarro (5 posti) - Vers. Business euro:993, Lavafari a pressione euro:200, Mobile Phone portal 1: Predisp. telefono euro:230, Mobile Phone portal 2:

Predisp. tel., comandi vocali e bluetooth euro:400, Parabrezza Solar Reflect euro:160, Presa di alimentazione nel bagagliaio euro: 20, Quick Heat System - Parabrezza a

riscaldamento rapido euro:200, Rete di sicurezza euro:140, Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:130, Sedili anteriori riscaldabili euro:300, Sensore qualità dell'aria

euro:130, Sensori di parcheggio ant. e post. euro:500, Sistema Twin Audio euro:150, Sospensioni autolivellanti Nivomat euro:600, Tergicristallo con sensore pioggia euro:

80, Vernice brilliant euro:120, Vernice metallizzata-micalizzata euro:390, Vetri posteriori oscurati euro:160, Guida a destra euro:a richiesta, Climatizz. elettr.(ECC), Vano
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portaogg. clim., Graph.Info Display euro:170:Graphic Info Display :Climatizzatore elettronico (ECC) :Bocchette di ventilazione posteriori :Vano portaoggetti climatizzato ,

Dynamic Drive (Zafira) euro:150:Sport Switch :Assetto sportivo ribassato , Fari Bi-Xenon autoadattivi, Lavafari a pressione euro:985:Fari Bi-Xenon autoadattivi :Lavafari a

pressione , Hill Start Assist (HSA), Deflation Detection System (DDS) euro:300:Tire deflation warning - Sist. controllo press. pneu. :Hill Start Assist (HSA) , Interni con inserti

in pelle, Sedili ant. riscaldabili euro: 1.550:Sedili anteriori riscaldabili :Interni con inserti in pelle , Monitor di controllo pressione pneu., Tire deflation warning euro:200:Tire

deflation warning - Sist. controllo press. pneu. :Monitor di controllo pressione pneumatici , Radio CD30 (Lettore CD+Mp3, 7altop., Board Info Display) euro: 90:Funzione

MP3 :Board Info Display :Radio CD con 7 altoparlanti , Radio CD40 Opera (Caricatore 6CD, Graphic Info Display) euro:550:Radio CD con 7 altoparlanti premium

:Caricatore per 6 CD :Equalizzatore grafico :Graphic Info Display , Radio CD50 Phone (Telef.,MP3,Graph.Info Display,Comandi al vol.) euro:850:Lettore MP3 :Graphic Info

Display con consolle rialzata :Telefono veicolare GSM :Radio CD con 7 altoparlanti :Comandi radio al volante , Radio CD70 Navi (Navigation System, Lettore MP3, Mappa

Italia) euro: 1.180:Mappa CD Italia :Modulo GPS :Radio CD con 7 altoparlanti :Navigation System :Lettore MP3 , Radio DVD 90 Navi (Lett.CD+Mp3,Nav.Sys.,mappe

DVD,monitor colore) euro: 1.850:Mappa Europa DVD con GPS :Radio CD70 Navi con lettore CD e Mp3 :Lettore DVD :Navigation System :Monitor a colori , Seat Comfort

Pack 2 euro:150:Sedile passeggero basculante :Sedile passeggero con reg. in altezza e lombare , Sight and Light Pack euro:200:Retrovisore interno elettrocromatico

:Sistema di accensione automatica fari :Tergicristallo con sensore pioggia , Smart airbag, Ganci Isofix per predisp. seggiolino bambini euro:110:Ganci Isofix (2 post.) per

ancoraggio seggiolini bambini :Smart airbag , Tetto Sky Flex euro: 1.000:Parabrezza Solar Reflect :Barre al tetto Silver :Predisposizione rete di sicurezza , Trail Pack (SW)

euro: 1.140:Gancio traino rimovibile :Sospensioni autolivellanti posteriori :Hill Start Assist (HSA) :Tire deflation warning - Sist. controllo press. pneu. :Controllo automatico

velocità , Winter Pack 1 (per interni con ins. in pelle) euro:260:Bocchette d'aria posteriori :Lavafari a pressione , Winter Pack 1 euro:560:Sedili anteriori riscaldabili :Lavafari

a pressione , Zafira Cosmo Pack 3 euro:200:Flex Organizer (binari,rete divis.ripieg.bagagl.,fissaggio lat.) :Graphic Info Display :Climatizzatore elettronico (ECC) :Vano

portaoggetti climatizzato :Radio CD30 con lettore CD e Mp3 , Zafira New Cosmo Pack 1 euro:255:Cerchi in lega 7Jx17 a 10 razze Dynamic e pneu. 225-45 R17 91W :Vetri

posteriori oscurati , Zafira New Cosmo Pack 2 euro:255:Vetri posteriori oscurati :Cerchi in lega 7Jx17 a 5 razze Sport e pneu. 225-45 R17 91W ,


