FORD Transit Custom Combi Trd N1 130cv 310 L2H1
PREVENTIVO
Caratteristiche principali
Alimentazione

Gasolio

Classe emissioni

Euro6

Cilindrata

1.996 cc

Potenza

131 CV (96 kW)

Cambio

Manuale

Trazione

anteriore

Carrozzeria

Furgone, 4 porte, 3 posti

Colore

GRIGIO TECTONIC metallizzato

Optionals
 BARRE PORTAPACCHI A SCOMPARSA SUL TETTO
 SPECCHIETTI RETR. EST. ELETTR. RISC.RIP.

 VETRI OSCURATI PRIMA FILA E PRIVACY 2/3
 VERNICE METALLIZZATA

Accessori di serie
 ABS (sist. antibloccaggio fren.) con EBD (ripartitore el. fren.)
 Airbag guida



















 Airbag frontale lato passeggero
 Alternatore 150 AMP

Alzacristalli elettrici anteriori (ad impulso lato guida)

Batteria doppia

Cassetto portaoggetti illuminato fronte passeggero con ser… 
Chiusura automatica delle porte in movimento

Climatizzatore manuale anteriore

Computer di bordo

Copricerchio

ESP - Controllo elettronico della stabilità

Fendinebbia anteriori

Finestrini fissi in terza fila

Ford ECOmode - Sistema di guida ecosostenibile

HLA (Assistenza alla partenza in salita)

Luci "follow me home"

Luci di cortesia e luci mappa anteriori

Maniglia di cortesia (lato guida e passeggero)

Mensola portaoggetti

Numero di telaio visibile sulla plancia

Paraspruzzi anteriori
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Avviamento a freddo (per avviamenti a -20°)
Cambio manuale a 6 marce
Cerchi in acciaio
Chiusura centralizzata
Cofano motore con serratura a chiave
Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità regola…
EBA (Assistenza alla frenata di emergenza)
Fari alogeni con luci di svolta
Finestrini fissi in seconda fila
Ford Easyfuel
Ganci di fissaggio carico nel vano di carico (4)
LAC - Controllo adattivo del carico
Luci automatiche della frenata di emergenza
Luci interne del vano di carico
Maniglia di cortesia montante B (seconda fila di sedili)
Modanature laterali nere
Omissione Sedili 2° e 3° fila
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
















Porta laterale destra scorrevole
Predisposizione impianto radio
Ricircolo aria
Rivestimento pavimento cabina in gomma pulibile
Sbloccaggio configurabile Tipo 2
Sedili 2° e 3° fila multifunzione "Flamingo" (sedili 2+1)
Serbatoio con capacità di 80 litri
Sistema di gestione della batteria
TCS (Controllo elettronico della trazione)
Telecomando con seconda chiave
Tetto Normale
Vernice solida
Vetri oscurati 2° e 3° fila
Volante e pomello cambio in pelle
















Porte post. a doppio battente vetrate (apertura 180°) e lunot…
Radio AM/FM + Bluetooth
Rivestimento pareti vano di carico a mezza altezza
ROM- dispositivo antiribaltamento
Seat Pack 13
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Servosterzo
Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
TCV (Controllo dinamico della trazione in curva)
Terza luce di stop
TSC - Controllo stabilità del rimorchio
Vetri fissi porte posteriori/portellone e lunotto termico
Vetri posteriori fissi con lunotto termico
Volante regolabile in altezza e profondità

Consumi
Consumo combinato

14,49 km/l

Consumo urbano

13,70 km/l

Consumo extraurbano

15,15 km/l

Emissioni CO2 (combinato)

183 g/km

Classe emissioni

Euro6

Importa con un click alcuni tuoi dati
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