VENDUTA!
Troppo tardi! Purtroppo questa vettura non è più disponibile

Non temere, consulta in nostro stock, potresti trovare altre vetture simili a questa.

KIA Stonic 1.4 MPI EcoGPL Style
usata

9/2018

39.300

Valuta il tuo usato
Hai un usato? applica il suo valore come permuta sui prezzi delle nostre vetture. basta inserire targa
veloce!
VAI ALLA VALUTAZIONE

Prezzo Gruppo Chiappetta

€15.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
9/2018
Chilometraggio
39.300
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Rosso Metallizzato
Riferimento
148395
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.368 cm3
Alimentazione
Gpl
Potenza
100 CV (73 kW)
Cambio

Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.228 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
5,50 l/100 km
Urbano
7,00 l/100 km
Extraurbano
4,60 l/100 km
Emissioni di CO2
125 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DESCRIZIONE E NOTE

4 speakers + 2 tweeters, ABS / ESC / HAC, Airbag frontali, anteriori e posteriori a tendina e laterali anteriori

di cortesia illuminato, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down e safety su lato guida), Barr

ventilazione posteriori, Fondo vano bagagliaio, Gancio rete bagagliaio, Griglia radiatore in vernice satinata

bagagliaio, Luci di lettura anteriore con vano porta occhiali, Luci di lettura posteriori, Maniglie esterne in tin

interne in vernice silver, Modanatura laterale nera, Parabrezza con fascia parasole, Poggiatesta anteriori re

Pomello del cambio rivestito in pelle, Portabevande anteriore, Predisposizione ISOFIX sedili posteriori, Pres

cromato, Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver, Radio floating touch 7' con sist. di m

e comandi audio al volante, Sedili in tessuto, Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), Sistem
tergicristalli AeroBlade, Spia livello liquido lavavetri, Supervision Cluster con schermo da 3,5' (monocroma

sedile passeggero, Tire Mobility Kit, Total Connectivity System (USB/Aux), Poggiatesta posteriori regolabil

portaoggetti, Cambio manuale a 6 marce, Cerchi in lega da 15', Chiusura centralizzata con chiave ripiegab

Cruise control con Speed Limiter, TCS (Controllo elettronico della trazione), Fari anteriori alogeni Bi Funzio
Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldati e regolabili elettricamente, Sedile guida reg. in altezza,

frazionabili con modulo 60/40, Sensore luci, Sensori di parcheggio posteriori, Retrocamera con linee guida
Vernice standard (metallizzata), Volante a tre razze regolabile in altezza e profondità
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