CARATTERISTICHE TECNICHE

CITROËN NEMO VAN

Maggio 2016
MOTORIZZAZIONE

1.3 HDi 80

MOTORE
Normativa antinquinamento
Tipo
Stop& Start
Cavalli fiscali - CV
Cilindrata - cm3
Alesaggio x corsa - mm
Potenza CEE - kW (CV) a giri/mn
Coppia CEE - Nm a giri/mn

Euro 6
Turbo Diesel
Common Rail
15
1248
69,6 x 82
59 (80) a 3.750
200 a 1500

CAMBIO
Manuale a 5 rapporti

STERZO
Diametro di sterzata tra marciapiedi - m

10,6

FRENI
Anteriori
Posteriori

A disco
A tamburo

SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori
PNEUMATICI

Ruote indipendenti, assale pseudo Mc Pherson con bracci inferiori triangolari e barre antirollio
Assale semi rigido con molle elicoidali

185/65 R15

MASSE
Massa a vuoto - Kg
Portata fiscale - Kg (compreso conducente)
Massa massima ammissibile in carico PTC
Carico massimo ammissibile su assale anteriore
Carico massimo ammissibile su assale posteriore
Massa massima rimorchiabile (rimorchio frenato)
Carico massimo autorizzato MTRA

1165
585
1750
900
950
1000
2750

DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza base - Pack Fuoristrada - mm
Larghezza con retrovisori aperti - mm
Larghezza - mm
Altezza min/max - mm
Altezza (Pack Fuoristrada) min/max - mm
Altezza soglia di carico
Altezza soglia di carico (Pack Fuoristrada) - mm

3864 - 3881
2019
1716
1721 - 1782 (*)
1742 - 1803 (*)
530
544

DIMENSIONI INTERNE
Lunghezza vano di carico - mm
Larghezza vano di carico - mm
Larghezza tra i passaruota - mm
Altezza vano di carico - mm
Dimensione della porta laterale (l x h) - mm
Dimensione della porta posteriore (l x h) - mm

1520
1473
1046
1205
da 410 a 644 x 1041
da 1056 a 1140 x da 1046 a 1067

VOLUMI
N° massimo di posti
3
Volume di carico - m

2
da 2,5 a 2,79(**)

PRESTAZIONI
Velocità massima km/h

162

CONSUMI ED EMISSIONI
Urbano - l/100 km
Extraurbano - l/100 km
Misto - l/100 km
Emissioni CO2 misto - g/km

5,6
3,7
4,4
115

CARBURANTE
Carburante
Capacità serbatoio (litri)

(*)

Con barre al tetto (**) Volume in presenza di Extenso, sedile passeggero ripiegabile a tavolino

Gasolio
45
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EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI ED OPZIONI

CITROËN NEMO VAN

Maggio 2016
VERSIONE

1.3 HDi 80

SICUREZZA
ABS
Airbag conducente
Airbag passeggero

●
●
○

Antiavviamento elettronico

●

Cinture di sicurezza a tre punti di attacco con limitatore di sforzo

●

Ruota di scorta in lamiera omogenea

●

Sensore di mancato allacciamento cintura di sicurezza con avviso sonoro

●

ESP

●

Motricità rinforzata

○

CONFORT/FUNZIONALITÀ
PACK PLUS:
- Alzacristalli elettrici anteriori sequenziali
- Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza

○

- Chiusura automatica delle porte con vettura in movimento
- Retrovisori elettrici e riscaldabili
PACK CONFORT (1):
- Tavolino scrittoio rialzabile in altezza e profondità
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Sedile con regolazione altezza e lombare

○

- Bracciolo sedile conducente (2)
- Cassetto portaoggetti chiuso
PACK MITICA: PACK PLUS + climatizzatore

○

Climatizzatore

○

Regolatore di velocità

○

Sensori di parcheggio posteriori

○

Servosterzo

●

Kit fumatori

○

ILLUMINAZIONE/VISIBILITÀ
Fari fendinebbia

○

Retrovisore interno (3)

○

PORTE
Porte posteriori a doppio battente lamierate asimmetriche (2/3 -1/3) apribili fino a 180°

●

Porte posteriori a doppio battente vetrate asimmetriche (2/3 -1/3) apribili fino a 180°
Porte posteriori a doppio battente vetrate asimmetriche (2/3 -1/3) apribili fino a 180°

○

con tergilunotto su porta posteriore sinistra e lunotto termico
Porta laterale destra scorrevole lamierata

○
○

Porte laterali destra e sinistra scorrevole lamierata

○

Vetri laterali fissi in 2a fila + porte posteriori vetrate

○

INTERNI
Sedile passeggero singolo

●

Extenso: sedile passeggero a scomparsa, ripiegabile a tavolino

○
●

Interni in tessuto Tresti
Interni in tessuto Ancenis

○

Volante regolabile in altezza e profondità

○

Vano portaoggetti in plancia

●
○
●

Rivestimento piano di carico in PVC
Presa 12V in cabina

AUDIO
Radio CD MP3

(1)
(3)

Disponibile solo con tessuto Ancenis (2) Non presente con viglia di protezione modulare
Disponibile con porte posteriori vetrate

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

○
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VANO DI CARICO
Scaletta di protezione conducente
Paratia lamierata è griglia nella parte superiore
Griglia di protezione modulare

●
○
○

(4)

(5)

Paratia inamovibile lamierata
Paratia inamovibile lamierata con vetro

○
○

ESTERNI
Barre al tetto longitudinali
Terza luce di Stop sul battente sinistro della porta posteriore
PACK FUORISTRADA:

○
●

- Ruote 185/65 R15
- Sospensioni posteriori rialzate
- Protezione sotto il motore

○

- Rivestimento cabina lavabile
- Protezioni e profili laterali specifici
- Elementi decorativi specifici
Vernice metallizzata

(4)

Comprende Extenso: sedile passeggero a scomparsa ripiegabile a tavolino

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

○

(5)

Non compatibile porte posteriori vetrate e vetri laterali fissi

