
MOTORE

 

INTERNI

ESTERNI 

• Centro informazioni del veicolo elettronico da 3,5 pollici
• Cancellazione attiva del rumore
• Aria condizionata regolabile manualmente a tre zone con controllo della 
   temperatura
• Illuminazione ambientale con lampade di cortesia a LED
• Centro multimediale:
 • Apple CarPlayTM e Android AutoTM10
 • Comunicazione a mani libere grazie al sistema Audio streaming 
    Bluetooth
 • Hub multimediale con porta USB per i sedili della prima fila e jack 
    di ingresso audio ausiliario
 • Uconnect 4 con touchscreen da pollici 7 e 6 altoparlanti
• Serrature elettriche
• Alzacristalli elettrici anteriori con sistema 1-touch down
• Quadrante rotante E-shift
• Posti a sedere:
 • Sedili anatomici in tessuto
 • Sedile del conducente a 12 vie regolabile elettronicamente
 • Sedili della seconda fila uniti “a panchina”
 • Sistema di gestione del carico Stow 'n Go nella seconda e terza 
    fila con sedili ripiegabili
• Sistema di carico Black Stow 'n Place nel portabagagli
• Tappetini anteriori e posteriori
• Tasche posteriori porta mappa posizionate sui sedili della prima fila 
• Carico:
 • Pianale e console del bagagliaio rimuovibili
 • Pannello strumenti sottostante al bagagliaio
• Alette parasole dotate di illuminazione di cortesia e specchi
• Specchio per il controllo interno dell’abitacolo
• Vetro per la protezione solare
• Volante inclinabile e telescopico
• Due prese di alimentazione ausiliaria da 12 volt
• Luci di cortesia per la lettura posteriori
• Luce di cortesia nel vano di carico
• Lampada collocata nel vano porta oggetti
• Console dell’abitacolo con porta bicchieri
• Fotocamera posteriore ParkView
• Volante in uretano con cruise control e controlli audio 

• Cerchi in alluminio da 17 pollici con coperture e Pneumatici all-season
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• Antenna a pinna di squalo del colore della carrozzeria
• Maniglie del colore della carrozzeria

• Lampade a LED collocate sulle maniglie delle portiere
• Fendinebbia Premium con cornici cromate
• Griglie cromate
• Distintivo Chrysler e Distintivo Pacifica sul cofano
• Fari alogeni automatici a quattro lampade
• Fascia paraurti posteriore del colore carrozzeria
• Porte scorrevoli elettriche
• Sensori di prossimità su tutte le porte
• Luci posteriori a LED
• Specchietti elettrici pieghevoli riscaldati con rivestimento del colore della 
   carrozzeria
• Sospensioni Touring
• Apriporta universale per garage
• Finestrini della seconda fila oscurati 

 

• Motore Pentastar V6 da 3,6 litri (VVT) con sistema Start and Stop (ESS) 
• Cambio automatico a 9 rapporti

• Motore Pentastar V6 da 3,6 litri (VVT) con sistema Start and Stop (ESS) 
• Cambio automatico a 9 rapporti

• Motore Pentastar V6 da 3,6 litri (VVT) con sistema Start and Stop (ESS) 
• Cambio automatico a 9 rapporti

• Rifiniture lucide sul fianco della carrozzeria 
• Sistema di carico Stow 'n Place® cromato a barre porta tutto 
• Sedile dell’autista e sedile del passeggero anteriore riscaldato
• Sedili rivestiti in pelle con inserti perforati
• Volante rivestito in pelle
• Ganci per i sacchetti della spesa 
• Sistema di avvio remoto
• Finestrini oscurati sulla seconda e terza fila
• Allarme di sicurezza

• 8 posti a sedere
• Gruppo sonoro a 13 altoparlanti Alpine
• Cerchi da 18 pollici 
• Sistema SafetyTec Advanced 
• Kit pneumatico di scorta 
• Portachiavi programmabile KeySense
• Sistema SafetyTec
• Lettore DVD posteriore
• Sistema di traino
• Uconnect 4C NAV Multimedia Centre
• Sistema Uconnect Theatre 

 

• Freni a disco antibloccaggio rigenerativi a 4 ruote con frenata assistita in caso 
   di pioggia
• 8 airbag laterali a tendina per tutte le file
• Sistema di ancoraggio per il seggiolino 
• Freno di stazionamento elettrico con sistema Safe Hold
• Controllo elettronico della stabilità con partenza assistita in salita
• Sistema Keyless Enter 'n Go con ingresso di prossimità (sulla portiera del 
   conducente) e avvio a pulsante
• Antifurto Sentry Key con sistema immobilizzatore del motore
• Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici
• Kit di assistenza pneumatici che include un sigillante per forature ed un 
   compressore d'aria 

 • Alternatore da 180 amp
• Batteria da 650 Ampere
• Servosterzo elettrico
• Sistema di riscaldamento del blocco motore

• 8 posti a sedere
• Pneumatici e cerchi da 18 pollici
• Portachiavi programmabile KeySense
• Sistema SafetyTec
• Lettore DVD posteriore
• Sistema di traino
• Uconnect®4C NAV Multimedia Centre

ESTERNI continua 

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE 

CAPACITÀ E FUNZIONALITÀ

SICUREZZA

TOURING PLUS TOURING PLUS L LIMITED 

MOTORE

MIGLIORIE rispetto TOURING PLUS 
 

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

• Volante di lusso bi cromatico con anello cromato
• 13 altoparlanti Alpin con Amplificatore da 506 watt
• Ruote in alluminio lucido da 18 pollici con pneumatici all-season 
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• Alternatore da 220 amp
• Specchietti retrovisori esterni aggiustabili automaticamente durante la retromarcia
• Specchietto retrovisore lato guidatore con sistema di oscuramento automatico
• Specchietti esterni richiudibili elettronicamente con copertura cromata, luci di 
   segnalazione supplementari e lampade di cortesia
• Regolazione automatica del sedile passeggero anteriore
• Sistema di memoria per la regolazione degli specchietti retrovisori, del sedile di guida e 
   dei preset radio 
• Lampade di cortesia nel vano sottostante ai sedili e tasche porta mappa illuminate
• luci di cortesia sulle porte anteriori
• Porte scorrevoli con sistema “a mani libere” 
• Fendinebbia a LED
• Sedili della terza fila ribaltabile 
• Sedili anteriori ventilati in pelle nappa premium e seduta con inserti perforati 
• Stemma Limited collocato sul portellone posteriore
• Pannello strumenti soft-touch 
• Sistema di aspirazione Vacuum 'n Vac RIDGID
• Console frontale illuminata con portabicchieri
• Tettuccio panoramico a tre pannelli
• Centro multimediale Uconnect 4C NAV con sistema di navigazione premium
• Centro multimediale Uconnect 4 con touchscreen da 8,4 pollici
• Specchietto retrovisore auto-oscurante
• Monitoraggio punto cieco con sistema di retro-rilevament
• Volante riscaldato e sedili riscaldati della seconda fila
• Park Assist con sistema di frenata attiva
• Sedile del passeggero anteriore regolabile a 12 vie dotato di regolazione lombare a 4 vie
• Alzacristalli elettrici della seconda fila con sistema 1-touch down
• Porte di ricarica USB sulla seconda e terza fila
• Pannello strumenti Premium personalizzabile a colori da 7 pollici 
• Illuminazione ambientale posteriore

• 8 posti a sedere (esclude il tetto apribile panoramico)
• Cerchi e pneumatici da 20 pollici
• Sistema Advanced SafetyTec
• Kit di assistenza pneumatici che include un sigillante per forature ed un compressore 
  d'aria portatile (esclude il sistema di aspirazione Stow 'n Vac vacuum integrato)
• Portachiavi programmabile KeySense
• Sistema di traino
• Sistema Uconnect Theatre Group
• Sistema Uconnect Theatre & Sound Group

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

• Cerchi in alluminio da 18 pollici o 20 pollici con finitura nera
• Sedili e rivestimenti di plancia, volante e portiere in nappa nera 
   con cuciture grigio chiaro
• Logo Pacifica S sul portellone posteriore e sui sedili
• Griglia calandra nera
• Modanature dei vetri neri
• Profilo dei fari nero
• Lettering nero
• Barre nere sul tetto

PACCHETTO S (S-PACK)

MOTORE

MIGLIORIE rispetto TOURING PLUS L

 

 

 


