Listino 2017

You® Soul

€ 37.000
Dotazioni - 7 anni di garanzia / 150.000 km (Secondo disposizioni della Casa)
- ABS / EBD / BAS / ESS / ESP / HAC
- Airbag frontali, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori
- Altoparlanti Mood Lamps (Cambio colore a ritmo di musica)
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, lato guida auto-down
-

Batterie ai polimeri di ioni di litio

- Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante
-

Cambio automatico con modalità di ricarica della batteria in frenata

-

Cavo di ricarica a corrente alternata di Tipo 1 e adattatore per la ricarica di Tipo 2 e presa per la ricarica rapida CHAdeMO

-

Cerchi in lega da 16" aerodinamici con pneumatici a bassissima resistenza 205 / 60R16

- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
-

Climatizzatore automatico con ionizzatore (CleanAir) e modalità ECO (Drive-only mode)

- Cruise control con limitatore di velocità, Flex Steer (Regolatore risposta volante) e comandi al volante
- Fari a LED anteriori e posteriori
- Fari fendinebbia
- Freno a mano elettrico
-

Indicatore di ricarica della batteria

- Interni High Glossy White
- Predisposizione ISOFIX
-

You® TAB (Kia Navigation System con schermo touchscreen 8" con comandi al volante e telecamera posteriore e modalità ECO) e 6 altoparlanti

- Retrovisori esterni ripiegabili, regolabili elettricamente e riscaldabili con frecce integrate
-

Rivestimenti e plastiche ECO: tappetini e rivestimento sedili in materiale BIO, pannelli portiere in BIO-plastica

- Sedile guida regolabile in altezza
- Sedili anteriori riscaldabili e ventilati
- Sedili posteriori ripiegabili 60 / 40
- Sensore crepuscolare
- Servosterzo + volante regolabile in altezza e profondità
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Smart Key con Start Button
- Supervision Cluster
- Tire mobility kit
- Total Connectivity System (USB / Aux / connessione iPod®)
- Vetri posteriori oscurati
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Volante riscaldabile

Opzioni Vernice Pure Soul bi color

di serie

Remote Assistan con 1 anno di servizi

€ 349

Remote Assistan con 7 anni di servizi

€ 599

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (673€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

In vigore dal 01/02/2017

Listino 2017
€ 37.000

Listino IVA e messa su strada escluse

€ 29.776

Emissioni CO2 (g/km) man/aut
Autonomia (km)

81,4 / 110

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Potenza (KW/CV)
Capacità batteria (kWh/Ah)

PREZZI

Listino IVA e messa su strada incluse

27 / 75
0
212

Remote Assistant
€ 349

- 7 anni di servizi

€ 599

PACK

- 1 anno di servizi

VERNICI

Vernice Pure Soul
(Codice: ACN)

N1

Kit Omologazione N1 5 posti
Portata utile: min 548 kg / max 766 kg

di serie

In vigore dal 01/02/2017
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (673€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

INFORMAZIONI TECNICHE
Motore

ECO-electric

Trasmissione

Riduttore

Tipo Motore

Elettrico

Potenza massima

KW / CV

Coppia massima

Nm

81,4 / 110
285

Batteria
Tipo

Polimeri di litio

Capacità

kW/h

27

Potenza

kW

90

Tempo di ricarica
AC

13 ore / 33 minuti
13 ore
4 ore e 20 minuti

DC

max / min
230V / 2.1kW
230V / 6.6kW
360V / 45kW

33 minuti

Prestazioni e consumi
Autonomia
Accelerazione da 0 a 100 km
Velocità massima

km

212

sec.

11,2

(km/h)

Peso in ordine di marcia

min / max

Emissioni CO2 in fase di utilizzo

(kg)
(g/km)

145
1.490 / 1.513
0

Interne

Esterne

Dimensioni (mm)
Lunghezza totale

4.140

Larghezza totale

1.800

Altezza totale

1.593

Passo

2.570

Carreggiata

anteriore / posteriore

1.576 / 1.585

Sbalzo

anteriore / posteriore

840 / 730

Lunghezza

1.869

Larghezza

1.410

Altezza
Capacità bagagliaio

1.193
min / max

(l)

281 / 891

In vigore dal 01/02/2017
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (673€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento,
senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaignand-redirects/7-anni-garanzia/
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