 02 248801
renord.com

RENAULT Arkana 1.6 e-tech hybrid r.s. line 145cv
Prezzo Renord
€ 37.250
Immagini solo indicative. Renord declina ogni responsabilità per eventuali errori o
incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

DATI PRINCIPALI
Tipo di veicolo Nuovo

Colore esterno bianco perla

Porte 5

Posti 5

Numero pratica 944086

Alimentazione Elettrica/Benzina

Tipo di cambio Automatico

Trazione anteriore

Potenza 143 CV(105 kW)

Consumi 4,50 l / 100 km(comb.)

Emissioni di CO2 0,00 g

4,70 l / 100 km(urbano) 4,30 l / 100

CO2/km(comb.)

Cilindrata

1.598; cm 3

km(extraurbano)
Classe emissioni n.d.

OPTIONAL
digital driver display 10 a colori con replicazione Navigazione 3D ruotino di scorta eliminazione compartimento sotto pianale del bagagliaio

ACCESSORI DI SERIE
abs sistema anti bloccaggio accensione automatica dei fari e dei tergicristalli airbag frontali airbag laterali e a tendina anteriori e posteriori alzacristalli elettrici anteriori
impulsionali alzacristalli posteriori elettrici impulsionali ambient lighting avviso distanza di sicurezza badge specifico r.s. line su parafanghi anteriori laterali caricabatteria
smartphone a induzione cerchi in lega da 18'' chiamata d'emergenza cinture di sicurezza ancorate a 3 punti clima automatico cruise control adattivo con Stop&Go
automatico design cerchi in lega da 18'' silverstone design esterno r.s. line con paraurti anteriore con lama F1 e paraurti posteriore con doppio scarico design interno
r.s. line con impunture rosse e finiture in fibra di carbonio brillante easy access system II easy park assist esp con hill start Assist controllo della stabilita'a fari Full LED
anteriori e posteriori frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti HARM01 indicatore cambio marcia lane keep assist multi-sense con 3
personalizzazioni di guida privacy glass pulsante manuale disattivazione airbag passeggero rear cross trafic alert retrovisori elettrici sbrinanti con sensore di
temperatura ripiegabili elettronicamente retrovisori in tinta nera lucida riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite sedili anteriori a
regolazione elettrica sedili anteriori riscaldabili sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo centrale segnale sonoro cinture di sicurezza sellerie R.S. Line in
pelle/Alcantara tessuto nero con impunture rosse e grigio sensore angolo morto sensori di parcheggio a 360 sistema ISOFIX di ancoraggio dei seggiolini per bambini
ai posti posteriori laterali smartphone replication compatibile con Android Auto ed AppleCarPlay volante in pelle

