RENAULT Arkana 1.6 e-tech hybrid r.s. line fast track 145cv
Pronta consegna

Ecobonus

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

€37.711
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Nuova
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Bianco Perla
Riferimento
329391
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Elettrica/Benzina
Potenza
143 CV (105 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.435 kg
Neopatentati
Sì
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
0,00 l/100 km
Urbano
0,00 l/100 km
Extraurbano
0,00 l/100 km

Emissioni di CO2
0 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Adaptive Cruise Control

Chiave con transponder
Portabicchiere

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Climatizzatore Automatico

Sedili posteriori abbattibili

Sistema di navigazione

Vetri oscurati

Fari a LED

Sedili riscaldati

Attacchi Isofix per seggiolini

Interni in materiale pregiato
Sensori di pioggia

Autoradio

Monitoraggio angolo cieco

Sistema di Assistenza alle Frenata di Emer

Volante in pelle

OPTIONALS INCLUSI
Abs sistema anti bloccaggio

Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

Alzacristalli elettrici anteriori impulsionali

Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali

Badge specifico r.s. line su parafanghi anteriori laterali
Cinture di sicurezza ancorate a 3 punti

Esp con hill start assist controllo della stabilitã
Indicatore cambio marcia

Parking camera posteriore

Privacy glass

Retrovisore interno fotocromatico frameless

Frenata di emergenza con riconos

Lane keep assist

Pulsante manuale disattivazione airbag passeggero

Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo centrale
Sensori di parcheggio a 360

Sedili anteriori a regolazione elettrica

Segnale sonoro cinture di sicurezza

Multi-sense con 3 p

Rear cross trafic alert

Retrovisori elettrici sbrinanti con sensore di temperatura ripieg

Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento

Sensore angolo morto

Design interno r.s. line co

Easy link con touchscreen da 9.3'' con radio

Fari full led anteriori e posteriori

Kit riparazione pneumatici con scatola attrezzi

Retrovisori in tinta n

Sedili anteriori riscaldab

Sellerie r.s. line in pelle/alcantara t

Sistema isofix di ancoraggio dei seggiolini per bambini ai posti

Smartphone replication compatibile con android auto ed applecarpl

Tetto nero

Chiamat

Cruise control adattivo con stop&

Design esterno r.s. line con paraurti anteriore con lama f1 e par
Easy access system ii

Avviso distanza di sic

Cerchi in lega da 18''

Consegna rapida entro 30 giorni

Digital driver display 10'' a colori con replicazione navigazione

Harm01

Airbag laterali e a tendina ante

Ambient lighting

Caricabatteria smartphone a induzione

Clima automatico

Design cerchi in lega da 18'' silverstone

E-shifter

Airbag frontali

Volante in pelle

Prezzo

€37.711

