

HYUNDAI Kona 1.6 crdi xprime 2wd 115cv
usata

 10/2019

 75.000

Valuta il tuo usato

Hai un usato? Applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. Basta inserire targa e chilom
VAI ALLA VALUTAZIONE

Prezzo Gruppo Scotti

€16.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
10/2019
Chilometraggio
75.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti

Colore esterno
Grigio C/Di Fucile
Riferimento
445148
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.598 cm3
Alimentazione
Diesel
Potenza
116 CV (85 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.393 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,10 l/100 km
Urbano
4,80 l/100 km
Extraurbano
3,90 l/100 km
Emissioni di CO2
109 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6d-temp

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Antifurto

Climatizzatore Automatico
Spoiler posteriore

Attacchi Isofix per seggiolini

Cruise Control

Vetri oscurati

Fari a LED

Volante in pelle

Autoradio

Fendinebbia anteriori
Volante regolabile

Barre portabagagli
Sensori di Parcheggio

Bluetooth®

Sensori di pioggia

OPTIONALS INCLUSI
2 airbag a tendina

2 airbag anteriori

2 airbag laterali

Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer
Caricatore wireless per smartphone
Fendinebbia anteriori

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione safet

Attacchi isofix

Barre portatutto longitudinali

Cerchi in lega leggera da 18''con pneumatici 235/45 r18

Griglia frontale con finitura cromata

Inserti colorati (inserti plancia,cuciture sedili e volante)

Climatizzatore automatico

Maniglie interne cromate

Luci diurne e di posizione a led

Modanature laterali e finiture delle portiere in

Multimedia system - touchscreen da 7"con connettivita apple carpl

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Radio con schermo monocromatico 5''tft lcd,presa aux e 2 prese us

Rete fermabagagli

Rivestimenti plancia in materiale soft-touch

Rivestimenti portiere in pelle

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40
Servosterzo elettrico

Sistema di assistenza alla partenza in salita (h.a.c.)

Sistema di monitoraggio pressione gomme (t.p.m.s.)

Prezzo Gruppo Scotti

€16.900

Rivestimenti bracciolo portiere in pelle

Sensore crepuscolare

Sensore pioggia

Sistema di controllo della stabilita (e.s.p.)

Sistema di frenata anti bloccaggio (a.b.s.)

Sistema di mantenimento della cors

Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (d.a.w.)

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente
Vetri posteriori oscurati

Presa ausiliaria 12v (p

Sedile guidatore con supporto lombare elettrico

Sedili rivestiti in misto tessuto/pelle

Sistema di controllo della velocita in discesa (d.b.c.)

Bracciolo

Indicatori di direzione a led integrati negli specchietti

Kit gonfiaggio pneumatici

Maniglie e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria

Bluetooth

Specchietto retrovisore elettrocromico

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

Volante regolabile in altezza

Sistema isg"

Spoiler posteriore

