
SCHEDA VEICOLO

HONDA CR-V 2.0 Hev eCVT Comfort (2018/10 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1993 cm3 - 4 valvole per cilindro  / Funzionamento in elettrico 
puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 107,0 kW(145 CV) a 6200 giri/min - Coppia max (Benzina) 17,8 kgm (175,0 Nm) a 4000 giri/min
Potenza max (Elettrico) 28,0 kW(38 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 14,3 kgm (140,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 127287 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  RT582LEXKG- RT582KEXKG

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico CVT a contr.elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 180 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 8,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,0 l/100km (20 km/l), Extraurbano 5,4 l/100km (18,52 km/l), Misto 5,3 l/100km (18,87 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 120,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 57 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,663 m - Lunghezza 4,600 m - Larghezza 1,855 m - Altezza 1,679 m
Tara 1689 kg  , a pieno carico 0 - 2213 kg, rimorchiabile 750 kg 
Capacità bagaglio 1: 497 dm3, 2: 700 dm3, 3: 1064 dm3
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Equipaggiamenti di serie

HONDA CR-V 2.0 Hev eCVT Comfort (2018/10 -> )

8 altoparlanti ABS con EBD

Adattatore USB Airbag a tendina anteriori e posteriori

Airbag guida Airbag laterali anteriori e posteriori

Airbag passeggero Allarme protezione perimetrale

Alzacristalli elettrici automatici anteriori e posteriori Antenna a pinna di squalo

Appoggiatesta posteriori Attacchi Isofix

Autoradio con display 5" Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Brake Assist Cambio a variazione continua (CVT)

Cerchi in lega da 18" Chiave con transponder

Cinture di sicurezza anteriori a 2 stadi ELR Climatizzatore automatico con bocchette posteriore

Comandi audio al volante Correttore assetto fari

Cruise control Cruise Control Adattativo Intelligente i-ACC

Dispositivo di chiamata d'emergenza eCall Eco Assist

Emblema posteriore Hybrid Fari abbaglianti automatici HSS

Fendinebbia a LED Finiture interne effetto legno

Freno a mano elettrico Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Informazioni angolo cieco (BSI)

Interni in tessuto nero Kit di emergenza per foratura (IMS)

Low Speed Following Luce mappa/cassettino/bagagliaio

Luci diurne anteriori a LED Mitigazione abbandono carreggiata (RDM)

Poggiatesta anteriori attivi (anti colpo di frusta) Presa accessori frontale/bracciolo/bagagliaio

Proiettori full LED con lavafari e luci di svolta ACL Radio digitale DAB

Regolazione in altezza e lombare sedile guidatore Riconoscimento della segnaletica stradale (TSR)

Sedili anteriori riscaldabili Sedili posteriori ribaltabili one-motion

Segnale di frenata d'emergenza Sensore luci

Sensori pressione pneumatici (DWS) Servosterzo EPS Motion Adaptive

Sistema attivo di mantenimento della corsia LKAS Sistema di assistenza partenze in salita HSA

Sistema di frenata a riduzione d'impatto CMBS Sistema di frenata attiva in città (CTBA)

Smart key con pulsante di accensione Specchietti con frecce elettrici riscaldati

Spoiler portellone in tinta carrozzeria Telo copribagagli

Tergilunotto Timer di spegnimento fari (funzione luci di parcheggio)

Vano portaocchiali e specchietti con illuminazione Vernice standard

Vivavoce Bluetooth Volante in pelle riscaldato

Volante regolabile                VSA: Controllo stabilità/trazione con Agile Handling Assist

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




