OFFERTA N°1084287

KIA Niro
Niro 1.6 GDi DCT HEV Style
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova in Promozione in pronta CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
consegna

INTERNI:Tessuto Antracite

COLORE:Grigio Scuro Metallizzato

CHILOMETRI:0 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Ibrida - Elettrica & Benzina

MOTORE:1580 cm³ - 4 cil. in linea - 105 Cv

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e

GARANZIA:84 Mesi

seguenti - CO2 79 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 27.500,00 €, Sedili posteriori ribaltabili 60:40, Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria
riscaldati e regolabili elettricamente, Tasca posteriore su sedile passeggero, Omologazione per traino fino a 1.300
Kg (Non include il gancio traino), Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e freccie a LED integrate,
Supervision Cluster con schermo da 4,2", Kia Navigation System con schermo da 7", Kia Connected Services,
retrocamera e DAB, Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW), Vernice Rich Espresso,
Modanatura portiera in plastica nera, Wireless phone charger (sistema di ricarica senza fili per cellulari compatibili),
Total Connectivity System (USB/Aux), Bocchette climatizzazione posteriore, Chiave con transponder,
Immobilizzatore, Appoggiatesta posteriori, Volante regolabile, Indicatore temperatura esterna, Servosterzo,
Correttore assetto fari, Fari fendinebbia, Sensore pioggia, Tire Mobility kit, Predisposizione Isofix, TCS (Controllo
elettronico della trazione), Sensori di parcheggio posteriori, Vetri posteriori oscurati, Retrovisore interno
elettrocromatico, Sensore luci, Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza, Cruise control con
Speed Limiter, Lane Keeping Assist System (allarme e correzione automatica guida fuori corsia), Chiusura
centralizzata con telecomando e chiave ripiegabile, Maniglie esterne cromate, Tergilunotto, 7 anni di
garanzia/150.000 Km (secondo disposizioni della casa), ABS / ESC / VSM / HAC, Aletta coprisole illuminata,
Cambio automatico a doppia frizione DCT a 6 marce, Cerchi in lega da 18" con pneumatici Michelin, Climatizzatore
automatico dual zone con sistema di antiappannamento automatico, Freno di parcheggio a pedale, Luce abitacolo
con vano portaocchiali, Presa USB all'interno del bracciolo anteriore, Sedili in misto pelle e tessuto, Selezione
modalità di guida, Volante rivestito in pelle, 7 airbags, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down e
safety su lato guida), Barre al tetto, Bracciolo anteriore e posteriore con portabicchieri, Controlli audio al volante,
Fari anteriori Bi Funzione, Gancio rete bagagliaio, Luci diurne anteriori e fari posteriori a LED, Regolazione
poggiatesta, Sedile guidatore e passeggero regolabile in alte[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Eco Pack - cerchi in lega da 16"

Codice

0,00 €

Vernice metallizzata

Codice

700,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

28.200,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del
contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici,
nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente documento è di
proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia
utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 15/12/2019

