VENDUTA!
Troppo tardi! Purtroppo questa vettura non è più disponibile

Non temere, consulta in nostro stock, potresti trovare altre vetture simili a questa.

RENAULT Arkana Hybrid E-TECH 145 CV R.S. Line
usata

6/2021

3.000

Valuta il tuo usato
Hai un usato? applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. basta inserire targa
veloce!
VAI ALLA VALUTAZIONE

Prezzo Gruppo Chiappetta

€29.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2021
Chilometraggio
3.000
Garanzia
Garanzia ufficiale casa
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Arancione Metallizzato
Riferimento
247395
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Benzina
Potenza
145 CV (107 kW)
Cambio

Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.510 kg
Neopatentati
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,50 l/100 km
Urbano
4,70 l/100 km
Extraurbano
4,30 l/100 km
Emissioni di CO2
96 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DESCRIZIONE E NOTE

Tetto Nero con retrovisori esterni in nero lucido, Vernice metallizzata speciale Orange Valencia, 2 USB+1 A

USB e bocchette d'aria nella seconda fila, Accensione automatica fari e tergicristalli, Airbag frontale condu

(disattivabile), Ambient Lighting a LED, Armonia interna Nero Titanio, Assistenza all'uscita dal parcheggio
Assistenza alla frenata d'emergenza, Badge specifico R.S. Line su parafanghi anteriori laterali, Battitacco

Sport, Caricatore Smartphone a induzione, Chiamata d'emergenza, Cielo del tetto nero, Cinture di sicurezza

automatica degli abbaglianti/anabbaglianti, Design cerchi in lega 18'' Silverstone esclusivi R.S. line con ac

Display 7'' a colori, Distance Warning (avviso distanza di sicurezza), Doppiofondo bagagliaio con separato

con Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita), Fari design con firma C-Shape all'anteriore e effet

d'emergenza attiva (AEBS) con riconoscimento pedoni e ciclisti, Freno di stazionamento elettronico con fu
rosse sui pannelli delle porte e sul bracciolo centrale, Indicatore cambio di marcia, Kit riparazione pneuma
Modanature di protezione laterale in metallo scuro, Paraurti anteriore sportivo con lama aerodinamica F1,

Glass, Pulsante manuale disattivazione airbag frontale, Renault MULTI-SENSE® con 3 personalizzazioni d

fotocromatico senza cornice, Retrovisori esterni el., riscaldati con sensore di temp., ripiegabili aut. alla chiu
esterni nero lucido, Sedili anteriori riscaldabili, Sedili esclusivi R.S. line nero con impunture rosse, Segnale

Sensore di pressione pneumatici, Shark antenna, Sistema di ancoraggio ISOFIX, Sistema multimediale Ren

Touchscreen 9,3'', Ski anteriore e posteriore in metallo scuro con doppio scarico cromato, Striscia decorati

pannelli porta e sul cruscotto, Volante in pelle traforato con cuciture e badge Renault Sport, Volante riscald

bloccaggio, Airbag laterali per la protezione del torace, Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori, Appog

audio Arkamys con 6 altoparlanti, Assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assist), Avviso attr

(Lane Departure Warning), Bracciolo anteriore scorrevole con compartimento e 2 portabicchieri, Cambio Au

Cambio e-Shifter, Cerchi in lega da 18', Easy Access System II, Chiusura centralizzata, Climatizzatore auto

compatibile con Android Auto e AppleCarPlay, Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go, Cruise contr

Fari Full LED anteriori e posteriori, Sellerie R.S. line in pelle/Alcantara® tessuto nero con impunture rosse e
Easy Park Assist (parcheggio a mani libere), Riconoscimento segnaletica stradale e allarme superamento

Prevention), Sedile guida regolabile in altezza, Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo centrale e

anteriori con regolazione elettrica e regolazione lombare per conducente, Sensori di parcheggio 360°, Park

metallizzata Blu Zanzibar, Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali, Alzacristalli posteriori elettrici impuls
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