HYUNDAI Kona Launch 1.0T 120 2WD(N.67)
V E I C O L O N U O V O N.H386150/OL509164/24923
MOTORE / CAMBIO

Consumo (Benzina)

3 cilindri
998 cm3 di cilindrata
88 kW - 120 CV potenza
Cambio: Cambio meccanico 6
Carburante: Benzina

Misto:
Urbano:
Extra-urbano:

(EG)
5.4 l/100 km
6.3 l/100 km
5.0 l/100 km

ACCESSORI DI SERIE
start/stop button del motore, Funzione Start/Stop, Cambio manuale a 6 marce, ABS, EBD ripartizione
elettronica della forza frenante, Assistenza di frenaggio, Aiuto partenza in pendenza (Hill Holder), Hill Desent
Control, Programma elettronico della stabilità (ESP), Dispositivo di cambiamento di corsia, La fatica di
rilevamento, Servosterzo dipendente dalla velocità, Immobilizzatore, 4 cerchioni in lega leggera 17J con
pneumatici, Vetri atermici Privacy, Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione elettrica,
Barre portapacchi, Rivestimento interno, Protezione della sottoscocca, Griglia cromata, Retrovisori esterni e
maniglie in colore della carrozzeria, Modanature laterali paracolpi cromate, Fari antinebbia, LED Indicatore di
direzione nello specchietto retrovisore esterno, Terza luce di stop, Accensione automatica dei fari, Luci diurne
a LED, Tergicristallo posteriore con lavavetro, Sensore pioggia per tergicristalli anteriore, Chiusura
centralizzata con telecomando, Sistema di accesso e di partenza autorizzato 'Keyless Open', Set riparazione
pneumatici (Tire Fit), Sedile guida con sostegni lombare, Sedili anteriori riscaldabili, Sedili posteriori ribaltabile
in parti, Sedile conducente regolabile in altezza, Attacchi ISOFIX per seggiolini, Volante e pomello della leva
del cambio in cuoio, Volante regolabile in altezza e profondità, Airbag conducente e passeggero, Airbags
laterali per conducente e passeggero, Airbags tendine per la testa, Airbag passeggero desattivabile,
Bracciolo centrale anteriore, Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico, Copertura di
compartimento di carico, Rete portabagagli, Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti, Climatizzatore a
regolazione automatica bizona, Filtro antipolline (filtro a polvere), Regolatore di velocità e limitatore della
velocità, Sistema d'allarme antifurto, Indicatore della temperatura esterna, Telecamera per retromarcia,
Controllo delle distanze per parcheggio posteriore, Avvertimento di perdita di pressione dei pneumatici,
Controllo di cintura, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Connessione USB+AUX, Ricezione radiofonica
digitale (DAB/DAB+), Impianto audio con comandi al volante, Preparazione telefono con sistema mani liberi
Bluetooth, Smartphone cavo di ricarica kit, Connected / Android Auto / Apple CarPlay

PREZZO DI BASE

Fr. 25'900.00

ACCESSORI A RICHIESTA
Verniciatura metallizzata

MODELLO ESPOSTO
Blue Lagoon / Antracite

PREMIO DI BASE
PREMIO ADDIZIONALE
TOTALE NETTO

750.00

Fr. 26'650.00
(incluso IVA)

- Fr. 1'500.00
- Fr. 1'500.00

Fr. 23'650.00

