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Dotazione di serie 
 

[0TD]  Tappetini anteriori e posteriori 

[1AT]  Controllo elettronico della stabilità (ESC) con ABS, ASR, EDS, MSR und EBV 

[1Y3]  Bloccaggio elettronico del differenziale XDS+ 

[3L3]  Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori 

[4L6]  Retrovisore interno autoanabbagliante 

[4UP]  Airbag per le ginocchia conducente 

[6E3]  Bracciolo centrale anteriore, Jumbo Box incluso 

[7K1]  Spia di controllo pressione pneumatici 

[7L6]  Start-Stop Sistema 

[7N2]  Portaocchiali 

[7P4]  Sedili anteriori con supporto lombare 

[7X2]  Sensori parcheggio anteriori e posteriori 

[8QL] Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi apribili) 

[8SK]  Luci posteriori a LED e illuminazione del numero di targa (di serie) 

[9E4]  Torcia nel bagagliaio, estraibile 

[9S6]  Maxi Dot Display a colori 

[9T1]  Ugelli lavacristalli riscaldabili anteriori 

[KA2]  Telecamera di retromarcia 
[P10]  Navigazione «AMUNDSEN» con Infotainment, touchscreen 8.0'' a colori, DAB+, mappe per l'Europa, slot per SD e 

«SmartLink» 

[PDE]  «KESSY» (Keyless Access) sistemi automatici di chiusura e accesso 

[PE3]  Airbags per la testa e laterali anteriori 

[PG0]  Barre sul tetto nere 

[PH4]  Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con protezione antischiacciamento 

[PH7]  SunSet (finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati) 

[PHB]  Climatizzatore «Climatronic», regolabile separatamente, regolazione della temperatura a 2 zone 

[PK3]  Piano di carico variabile (senza elementi di fissaggio) 

[PK9]  Fari LED completamente con AFS (Adaptive Frontlight System) e dispositivo di lavafari 

[PL5]  Volante in pelle multifunzionale a 3 razze con comandi per radio e telefono 

[PSB]  Stabilizzatore di velocita con controllo della distanza fino a 160 km/h, con Front Assistant (PSI) 

[PT5]  Predisposizione telefono con Bluetooth, comando vocale, Phonebox, base di ricarica wireless e WLAN 

[PW0]  Sedili anteriori riscaldabili 

[PW1]  Fari fendinebbia anteriori 

[PW4]  Retrovisori est. regolabili, riscaldabili, ripiegabili el. con deflettore del retrovisore sul latto conducente e illuminazione 

[PWE] Assistente luci ("Coming Home", "Leaving Home", "Tunnel Light") sensore pioggia incluso 

[QE5]  Ombrello sotto il sedile passeggero 

[QV3]  Récepteur DAB+ 

[RA2]  Predisposizione radio con 8 altoparlanti (passivi) e antenna sul tetto 

[U38]  Cerchi in lega leggera 7,0 J x 17" «HAWK» (pneumatici 225/45 R17) anthracite 

[UG1]  Assistente di partenza in salita 

[UI4]  USB e presa audio (AUX-IN), (USB «Apple Connectivity») 

[X]  5 porte 

[W1U]  Pacchetto Soleil 

[AE4]  Pacchetto Servizio 4 anni, max. 120'000 km 

[EA2]  Estensione della garanzia per 2 anni, al massimo 120'000 km 

 


