
KIA Stonic 1.6 crdi Energy 110cv
usata

 1/2018

 38.000

Prezzo Gruppo Scotti

€15.500
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
1/2018
Chilometraggio
38.000
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Grigio Artic
Interni
Principe Di Galles Grigio Avorio Ambiente Avorio
Riferimento
100858
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.582 cm3

Alimentazione
Diesel
Potenza
110 CV (81 kW)
Cambio
Manuale
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.255 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,20 l/100 km
Urbano
4,90 l/100 km
Extraurbano
3,80 l/100 km
Emissioni di CO2
109 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
ABS

Airbag laterali

Cerchi in lega

Alzacristalli elettrico - Anteriore

Chiave con transponder

Sedili posteriori abbattibili

Appoggiatesta posteriori

Chiusura centralizzata

Sensori di Parcheggio

Attacchi Isofix per seggiolini

Climatizzatore Automatico

Sensori di pioggia

Sistema di navigazione

Cruise Control

Barre por

Fendinebb

Telecamera posteriore

OPTIONALS INCLUSI
- 4 speakers + 2 tweeters

- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della cas

- alette parasole con specchietti di cortesia
- barre al tetto

- aletta parasole con specchio di cortesia ill

- alzacristalli elettrici anteriori con funzione auto up/down&saf

- bracciolo con vano portaoggetti

- cerchi in lega da 17"

- alzacristalli elettrici an

- chiusura centralizzata con chiave ripiegabile

- color pack colorazioni dettagli interni (orange - lime - grey)
- fari anteriori alogeni bi funzione e static bending lights

- cruise control con speed limiter
- fari fendinebbia

- kia navigation system con schermo touchscreen da 7'', sistemi d
- luci diurne a led

- maniglie esterne in tinta carrozzeria

- parabrezza con fascia parasole

- luce bagagliaio

- portabibite anteriore

Hac

€15.500

- profilo

- sensore pioggia

Abs

- smart key con

- specchietti retrovisori in tinta carr

- tasca posteriore sedile passeggero

- tpms (sistema monitoraggio pressione pneumatici)

Regolazione automatica fari abbaglianti (hba)

Prezzo Gruppo Scotti

- sensore luci

- specchietti retrovisori in tinta carrozzeria, regolabili e ripi

- volante sportivo a 3 razze con forma a d e rivestito in pelle t

- presa usb

- sistema di avviso superamento carreggiata (ldws)

- supervision cluster da 3,5" (monocromatico)

- total connectivity system (aux&usb)

- poggiatesta posteriori regolabili in altezz

- radio floating touchscreen 7'' con sistemi di mirroring apple c

- sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento

- spia livello liquido lavavetri

- maniglie interne in vernice silver

- predisposizione isofix sedili posteriori

- sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 6040

- spazzole tergicristallo aeroblade

- isg (idle stop&go)

- luci di lettura anteriore con vano porta occhial

- maniglie interne cromate

- protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver
- sedili in misto pelle/tessuto

- gancio rete bagagliaio

- poggiatesta anteriori regolabile in altezza e reclinabile

- pomello del cambio rivestito in pelle

- fari anteriori alogeni bi funzione

- vetri posteriori oscurati

Airbag laterali anteriori a tendina

Vernice metallizzata deep sienna brown

- tmk(tyre mo

Airbag lato guida e passegg

