
Ypsilon MY21-1.0 70CV Hybrid GOLD

Caratteristiche tecniche__:

Tipo di alimentazione Mild Hybrid Benzina Numero Marce 6

Cilindrata (cc) 1000 Numero Cilindri 3

Velocità Massima (Km/h) 163 Potenza Max (CV) 70

Pneumatici Anteriori
(es.185/65 R1592L)

185/55R1582H Potenza Max (KW) 51

Altezza (mm) 1518 Lunghezza (mm) 3837

Larghezza (mm) 1676 Livello Ecologico EURO6D_FINAL

Coppia Max (Giri/min) 3500
Accelerazione 0-100 Km/h
(sec)

14,2

Numero Posti 4 / 5 Tipo Cambio Meccanico

Tipo Trazione Anteriore

Dotazione di Serie:

3 Omologazione GSE Alzacristalli elettrici anteriori

Cerchi Style 15" Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Comandi al volante Fendinebbia

Fix&Go kit riparazione pneumatici Libretto istruzioni in italiano

Maniglia appiglio ant.lato passeggero e maniglie appiglio
posteriori

Opt tecnico CO2

Paraurti inferiore in tinta vettura Radio 7" touchscreen con Android Auto e CarPlay

Seat belt reminder Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato 50/50 Sensori di parcheggio posteriori

Start & Stop Targhetta assistenza

Telecomando apertura/chiusura porte Terminale di scarico cromato

Volante in pelle Volante regolabile in altezza e profondità

Optional a pagamento :

5° posto e sedile posteriore sdoppiato 60/40 con 3°
appoggiatesta

Airbag anteriori laterali

Airbag anteriori laterali old Alzacristalli elettrici posteriori

Appoggiatesta posteriori Cellophanatura Bi-colore

Cerchi in lega 15" "Design Y" Cerchi in lega 15" diamantato brunito

Cerchi in lega 15'' nero diamantato Cerchi in lega 16" diamantato brunito

Cerchi in lega 16" nero diamantato Climatizzatore automatico

Kit EcoChic (Mopar) Kit fumatori

Pack Comfort Pack Gold PLUS

Pack Relax Pack Relax

Pack Style Regolazione lombare lato guidatore
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Ruotino di scorta Servizi Mopar® Connect

Sovratappeti Specchietti retrovisori esterni elettrici con disappannamento

Tasche retroschienali Vetri Privacy

Consumi ed Emissioni CO 2 :

Emissioni CO2, WLTP misto (g/km): 111
Consumo carburante, WLTP misto
(l/100km):

4.9

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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