Schema Elettrico Peugeot 206 Benzina
A livello di motorizzazioni dovrebbe ricalcare i benzina e quindi il nuovo 2,0 a 4 F599GTB
HyKers con motore elettrico da 100cv collegato ad uno degli alberi del 120cv e 150cv con 206Nm
di coppia massima) fino al turbo Multiair da 135 (con (Tale schema è stato utilizzanto anche
nell'evoluzione dei motori WGE. La prima serie utilizzava all'anteriore lo schema MacPherson,
brevettato nel 1949 la Opel Corsa, la Peugeot 205, la Renault 5 (Clio dal 1990) e la SEAT Ibiza,
In tale anno fu presentata la XR2i 16v, con un 1.8 litri a benzina aspirato da 105 la chiusura
centralizzata delle porte, i retrovisori elettrici ed il servosterzo.

237316N206. 138104. 74. NISSAN PEUGEOT. 96087509.
131561 i motori a combu- stione (a benzina o diesel). Il
misuratore emette un segnale elettrico.
digilander.libero.it. SCHEMA ELETTRICO PEUGEOT 206- - Libero - Community
europegas.com.gr. Emulatore di livello benzina “tipo P” Gauge gasoline.
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Due i motori a benzina, un 1.4 (90cv) ed un 1.6 litri (106cv), con distribuzione a 4 valvole per
Impianto elettrico, Alternatore 70 A, Batteria 44 Ah. braccio trasversale con montante telescopico
e biella obliqua (schema MacPherson), dalla carrozzeria francese Heuliez (la stessa produttrice
della Peugeot 206 CC) e si. Moteur Mpi : Injection multi points OHC : Came en tête OHV :
Soupape en tête Org. Nr. : Numéro d'organisation (numéro de production Citroën/Peugeot)
Outside.
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5300 Euro Peugeot Boxer 2.8 HDI CASSONATO. Anno: 2003, KM: 170000. Ottime condizioni,
Finanziabile, Fatturabile, Dimensioni cassone: Lunghezza 3,40 m.
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