
         LISTINO PREZZI 2014 



Listino 2014*

1.0
benzina

1.0

Dotazioni

€ 200
€ 450

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.   *in vigore dal 20 giugno 2014
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/ 

 - Maniglie esterne cromate

 - Vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore

 - Predisposizione ISOFIX
 - Quadro strumenti con contagiri e indicatore di cambiata
 - Radio 2 DIN CD / Mp3 con 4 altoparlanti

 - Sedile guida regolabile in altezza 
 - Sedili posteriori ripiegabili 60 / 40 

 - Servosterzo + volante regolabile in altezza

 - Tendalino rigido copribagagliaio + tergilavalunotto

 - Paraurti in tinta carrozzeria

 - Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

 - Sensore crepuscolare

 - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 - ABS / EBD / BAS / ESS
 - Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori

 - Cambio manuale 5 marce
 - Cerchi da 14" con pneumatici 165 / 60R14 e copricerchi integrali
 - Chiusura centralizzata con telecomando e chiave ripiegabile

 - Alzacristalli elettrici anteriori
 - Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante

Glam

€ 11.500

€ 12.700

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

 - Cinque posti
 - Cinture di sicurezza anteriori pretensionate
 - Climatizzatore manuale

 - Finiture interne "Metal look"

 - Fari a LED
 - Fari fendinebbia

 - ESP con HAC (assistenza alla partenza in salita)

              Guidabile dai neopatentati

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

 Vernice metalizzata o perlata

Optional

 - Tire mobility kit

 - Trip computer

 Vernice White Soul
 - Volante e pomello del cambio in pelle

 - Total Connectivity System (USB / Aux / connessione iPod®)
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GlamListino 2014*

Listino IVA e messa su strada incluse

Listino IVA e messa su strada escluse

Potenza (KW/CV)

Consumo combinato (l/100 km)

Emissioni CO2 (g/km)

Vernice Alice Blue 
(codice: ABB )

Vernice White Soul 
(codice: UD )

Vernice metallizzata o perlata
(codice: Z1, IM, BEG )   

  *in vigore dal 20 giugno 2014

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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€ 9.939
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€ 11.500

€ 8.955
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(51 / 69 benzina)
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4,2 6,2 (4,7 benzina)

99 100 (110 benzina)

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

di serie
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€ 200

€ 450

Alice Blue (ABB) Signal Red (BEG) 

Titanium Silver (IM) White Soul (UD) Black Soul (Z1) 


