IL MIO SPACETOURER XS
Configurato il 21/05/2019

TOTALE

34 650,00 € IVA inclusa

Dettagli della tua configurazione:
VERSIONE
MODELLO SpaceTourer XS

incluso

FINITURA Feel XS

incluso

MOTORIZZAZIONE BlueHDi 120 Manuale 6 Rapporti

incluso

PERSONALIZZAZIONE
VERNICE Bianco Banquise - Pastello

550,00 € IVA inclusa

550,00 € IVA inclusa

RIVESTIMENTO Tessuto Graphite - Nero/Grigio

incluso

CERCHI Cerchi in lamiera 17" con copricerchi Pentagon

incluso

TOTALE

34 650,00 € IVA inclusa

LE IMMAGINI DELLA TUA CONFIGURAZIONE:

Le informazioni relative ai prodotti configurati sono a titolo indicativo.

Equipaggiamenti inclusi nella tua versione:
RIVESTIMENTI INTERNI
Rivestimento interno in
Moquette

SICUREZZA
ABS + Aiuto alla frenata
d'emergenza (AFU)

Airbag conducente e Airbag
passeggero disattivabile

Airbag laterali in prima fila

Chiusura centralizzata

Coffee Break Alert

Fissaggi ISOFIX in seconda e
terza fila

Tendina rigida copribagagli

Computer di Bordo

Regolatore / Limitatore di
velocità

Hill Assist

Panchetta 3 posti individuali
in terza fila frazionabile 2/3 1/3 ripegabili a tavolino e
scorrevoli su binari

Fari fendinebbia

Climatizzatore automatico
Bi-zona

Tendina parasole in seconda
fila

Vetri posteriori oscurati

Vetri scorrevoli in 2° fila

Doppia porta laterale
scorrevole manuale

Parabrezza laminato
acustivo e atermico

Rete fermabagagli

Rivestimento interno TPO

Retrovisori esterni con
regolazione manuale

Indicatore cambio rapporto

Sedile conducente con
regolazione longitudinale e
in altezza

Sedile passeggero
individuale

Vetri posteriori fissi

Volante regolabile in
altezza e profondità

AIUTO ALLA GUIDA
Controllo stabilità ESC con
sistema antipattinamento
ASR

COMFORT

RIVESTIMENTI INTERNI
Panchetta 3 posti individuali
in seconda fila frazionabile
2/3 - 1/3 ripiegabili a
tavolino e scorrevoli su
binari

Sedile conducente con
bracciolo, regolazione
lombare e in altezza

Sedile passeggero singolo
con bracciolo

Vano portaoggetti chiuso
sulla parte alta della plancia

Vetri posteriori oscurati

Vetri scorrevoli in seconda
fila

Telecomando per apertura /
chiusura porte

Telecomando con apertura
porte selettiva.

Pack Plus

Pack Visibility

Paraurti anteriori e
posteriori nero

Porta laterale destra
scorrevole

Portellone posteriore con
tergilunotto e lunotto
termico

Plafoniera abitacolo e due
plafoniere posteriori

Specchietto sorveglianza
bambini

Tavolini dietro gli schienali
dei sedili della prima fila

Tendina parasole in seconda
fila

Presa 12V sulla plancia

Presa 12V nel bagagliaio

Presa 12V in seconda e terza
fila

Vano portaoggetti aperto
sulla parte alta della plancia

Vano portaoggetti inferiore
aperto latol passeggero

Vano portaoggetti
superiore chiuso lato
passeggero

Volante multifunzione,
regolabile in altezza e
profondità

Presa 220 V posta alla base
del sedile del passeggero,
nella parte posteriore

Predisposizione Radio

Radio MP3

Kit antiforatura

Rilevatore bassa pressione
pneumatici

PACK
Pack Look

STYLE

MULTIMEDIA
Citroen Connect Radio DAB

CERCHI IN ACCIAIO
Cerchi in lamiera 17" con
copricerchi Pentagon

Le dimensioni:

La motorizzazione:
BlueHDi 120
Manuale 6 Rapporti Stop&Start

EMISSIONE CO2 -

127 (g/km)

CONSUMO MISTO

4,8 (l/100 km)

POTENZA MASSIMA IN KW

88 (120) a 3500 (CV)/
giri al minuto

Le caratteristiche tecniche:
1
MOTORE
Cilindrata (centimetri cubi)

1499

Numero di cilindri

4

Potenza massima in kW (CV)/ giri al minuto

88 (120) a 3500

Coppia massima in Nm / giri al minuto

300 a 1750

DIMENSIONI
Lunghezza Esterna (mm)

4606

Larghezza Esterna (mm)

1920

Altezza Esterna (mm)

1905

Altezza Interna Utile (mm)

1334

MASSA
Massa a vuoto (in kg)

1634

Carico utile (in kg)

1016

Massa massima rimorchiabile (in kg)

750

Massa totale ammissibile (in kg)

2700

VOLUMI
Capacità serbatoio (litri)

69

PRESTAZIONI
Velocità massima (in km/h)

160

CONSUMI NEDC*

Consumo urbano (l/100 km)

5,2

Consumo extraurbano (l/100 km)

4,6

Consumo misto (l/100 km)

4,8

Emissione CO2 - (g/km)

127

VEICOLI ECOLOGICI
Ecolabel

BlueHDI

Normativa Europea

Euro6.2

Le informazioni relative ai prodotti configurati sono a titolo indicativo. Tenendo conto dell’evoluzione della gamma Citroën e della complessità dei
sistemi informatici, Citroën Italia e Automobiles Citroën si impegnano a mantenere aggiornate il più possibile le informazioni presenti sul proprio sito

internet. Pertanto, Vi invitiamo a rivolgerVi alla Concessionaria della Rete Citroën più vicina per verificare che le informazioni presenti sul sito siano
effettivamente aggiornate.Alcuni nostri fornitori, potrebbero non essere più in grado di approvvigionarci di alcuni modelli, equipaggiamenti o colori
che potrebbero, dunque, essere attualmente indisponibili. I nostri concessionari sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per trovare la propria configurazione, cliccare qui
Codice LCDV: 1CK0NMPMCKB0A0D0

Configurazione realizzata il SpaceTourer XS 21/05/2019 a 18:05

