
KIA Niro 1.6 gdi hev style dct
usata

 6/2017

 107.237

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

PRENOTALA CON

Listino

Risparmio

Prezzo Leonori

€17.900 2.000 €15.900
CARATTERISTICHE
Tipo di veicolo
Usata
Immatricolazione
6/2017
Chilometraggio
107.237
Garanzia
Garanzia del concessionario
Carrozzeria
SUV, 5 porte, 5 posti
Colore esterno
Blu

Riferimento
080179
SPECIFICHE TECNICHE
Cilindrata
1.580 cm3
Alimentazione
Elettrica
Potenza
141 CV (104 kW)
Cambio
Automatico
Trazione
Anteriore
Peso a vuoto
1.425 kg
CONSUMI ED EMISSIONI
Combinato
4,40 l/100 km
Urbano
4,40 l/100 km
Extraurbano
4,50 l/100 km
Emissioni di CO2
101 g CO2/km (combinato)
Classe emissioni
Euro 6

DOTAZIONI DI SERIE
Sensori di parcheggio posteriori

Wireless Charger (sistema di ricarica senza fili per cellulari co

Lane Keep Assist System (allarme e correzione automatica guida fu
Volante rivestito in pelle
BARRE AL TETTO

ABS - ESC - VSM - HAC

7 airbags

Aletta coprisole illuminata

Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldati, regolabi
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Bracciolo anteriore e posteriore con portabicchieri

Total Connectivity Sys

Cambio automatico DCT a doppia frizione a 6 marce

Chiusura centralizzata con telecomando e chiave ripiegabile

Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in alte

Climatizzatore automatico dual zone con sistema antiappannamento
Fari a LED anteriori e posteriori

Sensore luci

Luce abitacolo con vano porta occhiali
Maniglie esterne cromate

Controlli audio al volante

Supervision Cluster con schermo d

Predisposizione ISOFIX

7 anni di garanzia / 150.000 km (seco

Fari fendinebbia

Kia Navigation System con schermo da 7", bluetooth, 7 anni di agg

Presa USB all'interno del bracciolo anteriore

RETROVISORE INTERNO ELETTROCROMATICO

Tasche posteriori su sedili

Sedile guidatore e passeggero regolabile in altezza

Sedili in misto pelle tessu

Cruise Control con Speed Lim
Sedili posteriori ribaltabili 60:40

Sensore pioggia

OPTIONALS INCLUSI
- 7 airbags

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

- alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down e
- cambio automatico dct a doppia frizione a 6 marce

- barre al tetto

- fari fendinebbia

- gancio rete bagagliaio

- radio con schermo lcd capacitivo da 5" , bluetooth e voice reco

- sensori di parcheggio posteriori

- sedili in tessuto

- kia navigation system con schermo da 7", bluetoo

- luce abitacolo con vano porta occhiali

- maniglie esterne in tinta carrozzeria

- sedili in misto pelle tessuto

- predisposizione isofix

- sedili posteriori ribaltabili 60:40

- supervision cluster con schermo da 4,2"

- total connectivity system (aux/usb/ connessione ipod)
- wireless charger (sistema di ricarica senza fili per cellulari

- vetri posteriori oscurati

- luci diurne anteriori e far

- presa usb all'interno del bracciolo a

- retrovisore interno elettrocromatico

- sedile guidatore e passegg

- selezione modalita di guida

- specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldati e regol

- supervision cluster con schermo da 3,5"

- chiusura centralizzata con teleco

- climatizzatore automatico dual zone con sistema antiappannament

- lane keep assist system (allarme e correzione automatica guida
- maniglie esterne cromate

- aletta coprisole illuminata

- bracciolo anteriore e posteriore con portabicchieri

- cerchi in lega 18" con pneumatici michelin

- cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in al
- cruise control con speed limiter

- abs - esc - vsm - hac

- sensore luc

- specchietti retrovisori ripiegabili el

- tasca posteriore su sedile passeggero
- volante rivestito in pelle

Temptation red

DESCRIZIONE E NOTE
Salvo disponibilità vettura e salvo approvazione della Direzione. Garanzia di Casa Madre (se ancora in corso) o,

conformità 12 mesi da effettuato acquisto. *Il prezzo indicato è legato alla sottoscrizione di una proposta finanz

rottamare. Per informazioni più dettagliate riguardo a costi aggiuntivi, condizioni particolari o generiche doman

tramite i nostri canali ufficiali su internet (leonori.it) o telefono (+39 06 669090). **Le foto/immagini e l'ubicazio
corrispondere alla descrizione della scheda veicolo.

PRENOTALA CON

Listino:

€17.900
Risparmio

2.000

