PART NER UF F ICIALE KIA VENDITA E SERVICE

Kia Venga 1.4 CRDi 90CV Active

Per neopatentati

Stato
Tipo di veicolo

Usato

Chilometraggio

16.000

Immatricolazione

Grigio metallizzato

Carrozzeria

Monovolume

Porte

Tipo di cambio

Manuale

Trazione

Emissioni di CO2

119.00 g CO2/km
(comb.)

Classe emissioni

Caratteristiche
Colore esterno

Motore e trazione
Alimentazione

Gasolio

Consumi ed emissioni
Consumi:

4.50 l/100 km
(comb.)
5.00 l/100 km
(urbano)
4.20 l/100 km

(extraurbano)

Optional
•
•
•
•
•
•
•

Cruise Control
Attacchi Isofix per seggiolini
Computer di bordo
Esp
Vivavoce
EBD - Ripartitore elettronico di frenata
Start & Stop

Accessori di serie
• ABS
• Airbag guida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag laterali
Airbag passeggero
Appoggiatesta posteriori
Autoradio
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Controllo elettronico della stabilità
Correttore assetto fari
Fendinebbia
Immobilizzatore
Pretensionatore cinture
Retrovisori elettrici
Sedile guida regolabile in altezza
Sedile posteriore sdoppiato
Servosterzo
Controllo elettronico della trazione
Vetri elettrici anteriori
Volante regolabile
Airbag per la testa
Vernice metallizzata
Sensori di parcheggio posteriori
Filtro anti particolato
Bluetooth

Descrizione e note

Vernice metallizzata o perlata
Airbag lato guida e passeggero (con comando disattivazione airbag passeggero)
BAS (Assistenza alla frenata d'emergenza)
Cerchi da 15" con pneu. 195/65 R15 e copricerchi integrali
EBD (Ripartitore di frenata elettronico)
Fascia centrale con inserti "Metal Look"
HAC (Hill Assist Control)
Poggiatesta anteriori attivi
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
Predisposizione ISOFIX
Retrovisori esterni e maniglie in tinta carrozzeria
Retrovisori in tinta carrozzeria
Rivestimenti interni in tessuto
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Tappetini anteriori e posteriori
Tire Mobility Kit
Total Connectivity System (USB/Aux/Conn. iPod)
Trip computer
Tweeters anteriori
ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)
Airbag laterali anteriori
Airbag a tendina anteriori e posteriori
Radio CD/MP3 con ingresso Aux e comandi al volante
Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante
Cambio manuale a 6 marce
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore manuale
ESP (Controllo elettronico della stabilità)
TCS (Controllo elettronico della trazione)
Correttore assetto fari
Fari fendinebbia
Filtro anti particolato DPF
Immobilizer System
Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e reg. in altezza
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Sedile guida reg. in altezza
Sedile posteriore ripiegabile 60/40 e scorrevole
Sensori di parcheggio posteriori
Servosterzo elettrico
Vernice Planet Blue
Alzacristalli elettrici anteriori (lato guida auto up/down)
Regolazione del volante in altezza e profondità

Prezzo finale

€ 14.000

Inquadra il QR code e vai alla pagina online con i
dettagli della vettura

