Listini 2016*

GAMMA 2016

Niro

HEV 1.6 GDi DCT

€ 27.000

Dotazioni

- 7 airbags
- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)
- ABS - ESC - VSM - HAC
- Aletta coprisole illuminata
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Barre al tetto
- Bocchetta climatizzazione posteriore
- Bracciolo anteriore e posteriore con portabicchieri
- Cambio automatico DCT a doppia frizione a 6 marce
- Cerchi in Lega 18" con pneumatici Michelin
- Chiusura centralizzata con telecomando e chiave ripiegabile
- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
- Climatizzatore automatico dual zone con sistema antiappannamento automatico
- Controlli audio al volante
- Cruise Control con speed limiter
- Fari a LED anteriori e posteriori
- Fari anteriori Bi Funzione
- Fari Fendinebbia
- Freno di parcheggio a pedale
- Kia Navigation System con schermo da 7", bluetooth, 7 anni di aggiornamento mappe, Kia Connected Services, Apple car Play/Android Auto, DAB e retrocamera (Apple Car Play disponibile da Nov '16)
- Lane Keep Assist System (allarme e correzione automatica guida fuori corsia)
- Luce abitacolo con vano porta occhiali
- Maniglie esterne cromate
- Predisposizione ISOFIX
- Presa USB all'interno del bracciolo anteriore
- Regolazione poggiatesta
- Rete bagagliaio
- Retrovisore interno elettrocromatico
- Sedile guidatore e passeggero regolabile in altezza
- Sedili in misto pelle tessuto
- Sedili posteriori ribaltabili 60:40
- Selezione modalità di guida
- Sensore Luci
- Sensore Pioggia
- Sensori di parcheggio posteriori
- Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldati, regolabili elettricamente, ripiegabili elettricamente e freccie a LED integrate
- Supervision Cluster con schermo da 4,2"
- Tasche posteriori su sedili
- Tire Mobility Kit
- Total Connectivity System (AUX/USB/ connessione iPod)
- Vetri posteriori oscurati
- Volante rivestito in pelle
- Wireless Charger (sistema di ricarica senza fili per cellulari compatibili)

Opzioni Vernice White Soul

Vernice Metallizzata
Ruotino di Scorta
Advanced Driving Assistance pack
Remote Assistant con 2 anni di servizi inclusi
ECO Pack (Cerchi in lega 16" - esclude Cerchi in lega 18")

€ 300
€ 600
€ 150
€ 1.000
€ 250
Gratuito
In vigore dal 06/09/2016

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) 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/
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Listini 2016*

(dati riferiti alla versione 5 Porte)

€ 21.660

Potenza combinata sistema ibrido (KW/CV)

104/141

Consumo combinato (l/100 km)

3,8 / 4,4

Emissioni CO2 (g/km)

88 / 101

Classe emissioni

EURO 6

CARATTERISTICHE
TECNICHE

€ 27.000

PREZZI

Listino IVA e messa su strada incluse
Listino IVA e messa su strada escluse

Advanced Driving Assistance pack
- Autonomous Emergency Braking

€ 1.000

- Smart Cruise Control
- Smart Key

PACK

€ 250

Remote Assistant con 2 anni di servizi inclusi

ECO Pack
Gratuito

- Cerchi in lega 16"

Vernice Temptation Red
(Codice: K3R)

di serie

€ 300

€ 600

Snow White Pearl (SWT)

Black Soul (ABP)

Cerulean Blue (C3U)

Temptation Red (K3R)

Platinum Graphite (ABT)

VERNICI

Vernice White Soul
(Codice: UD)
Vernice Metallizata o Perlata
(Codice: SWT, ABP, B4U, C3U, ABT)

Gravity Blue (B4U)

White Soul (UD)

Dimensioni (mm)

In vigore dal 06/09/2016
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) 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/
se Sportage "Per le pellicole, viene utilizzato 3M Wrap Film 1080", se Soul "Per le pellicole, viene utilizzato 3M Wrap Film 1080 e 3M Envision 480C v3", altrimenti lasciare vuoto
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