
RENEGADE PLUG-IN HYBRID MY22-Limited 1.3 Turbo T4
PHEV 4xe AT6 190cv

Caratteristiche tecniche__:

Tipo di alimentazione Benzina / Plug-in ibrido Cilindrata (cc) 1332

Potenza Max (CV) 190
Pneumatici Anteriori
(es.185/65 R1592L)

215/60R17

Pneumatici Posteriori
(es.185/65 R1592L)

215/60R17 Livello Ecologico EURO6D_FINAL

Tipo Cambio Automatico Tipo Trazione eAWD

Dotazione di Serie:

. 3° poggiatesta centrale regolabile

Adaptive cruise control Adeguamenti commerciali

Barre al tetto nere Cellophanatura parziale

Cerchi in lega da 17"
Clima automatico con preriscaldamento/climatizzazione del

veicolo a distanza

Cruise control Daytime running lamps

Fendinebbia anteriori Interior assist handles 2nd row o h

Internal rearview mirror Lane departure warning plus

Leva del cambio automatico in pelle Libretto istruzioni in italiano

Model year 2022 Myeasycharge card

Pannelli porte specifici Quadro strumenti 7” a colori

Sedile lato guida con regolazione lombare elettrica Sedili anteriori con regolazione manuale

Selec-terrain system with sport mode Sistema vivavoce bluetooth con comandi al volante

Tappetini anteriori Targhetta assistenza

Targhetta specifica 2 Tetto in tinta carrozzeria

Uconnect 8.4'' Uconnect services

Vernice pastello Wizard black bezels

Optional a pagamento :

Adeguamento comm.li 10 Black line pack

Cavo di ricarica pubblica mode 3 Cerchi in lega da 17" m+s

Cerchi in lega da 18" black Cerchi in lega da 19''

Cristalli oscurati Easy wallbox

Function pack b Kit riparazione pneumatici

Navigazione gps Pack winter

Parking pack Piano di carico posteriore reversibile e regolabile in altezza

Premium audio system Rimozione logo

Ruota di scorta Smoker's group (accendino e posacenere removibile)

Storno 1 Storno 2

Storno 3 Telecamera posteriore
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Tetto apribile elettricamente Tetto mysky

Tetto nero Volante in pelle

Consumi ed Emissioni CO 2 :

Consumo carburante, WLTP ponderato
(l/100km):

1.8
Consumo energia elettrica, ECAC
ponderato (Wh/km):

15.5

Emissioni CO2, WLTP ponderato (g/km): 41

Il valore delle emissioni CO2 e del consumo sono definiti in base a prove ufficiali conformemente alle disposizioni previste dal
Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono determinati in base alla procedura
di prova WLTP.

I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al mero fine di consentire la comparazione dei
dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i
quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle
condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo.

Il valore di CO2 e consumo contenuti nel presente ordine di acquisto si riferisce al veicolo comprensivo di tutti gli
equipaggiamenti, accessori e pneumatici scelti in fase di configurazione.

I valori di CO2 e consumo del veicolo configurato non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo
produttivo. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato saranno forniti con i documenti che
accompagnano il veicolo.

Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far
riferimento alle normative applicabili.
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