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OFFERTA
NUMERO

Kona
EV 64 kWh XClass

1101935

Condizione: Nuova scontata in arrivo
Data 1a immatricolazione: /
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 38 Cv
Carrozzeria: Fuoristrada e Suv
Chilometri: 0 km
N.emissioni: Zero Emission Vehicles Europe - CO2 0 g/km (Misto)
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Colore: Vari Colori
Tipo di cambio: Automatico 1 Marce
Garanzia: 60 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

SCONTO

RISPARMIO DI

NOSTRO PREZZO

49.850,00 €

-14,20%

7.080,00 €

42.770,00 €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-9580 € SCONTO

--3500 € Bonus Permuta

-1000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

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.

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 49.850,00 €, Sistema di mantenimento della corsia (L.K.A.), Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.),
Retrovisore interno elettrocromico, Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.W.), Fari anteriori Full LED, Sistema di gestione automatica dei
fari abbaglianti (H.B.A.), Volante riscaldato, 6 speakers, Cambio automatico, Cavo di ricarica di emergenza, Presa per ricarica veloce (DC 50/100 kW),
Krell Premium Sound System - Sistema audio a 8 canali con subwoofer e amplificatore esterno, Sedili anteriori regolabili elettricamente, Cruise control
adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.), eCall, Presa ausiliaria 12V (plancia), Sistema di mantenimento al centro della carreggiata (L.F.A.), Servizi
telematici Bluelink®, 6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina), Antenna "Shark fin", Cerchi in lega da 17" con pneu. 215/55 R17, Cluster Supervision Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10.25", Vernice pastello Dive in Jeju, Ambient Light, Caricatore di bordo da 10,5 kW, Presa USB
posteriore, Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (F.C.A.), Blind Spot Collision Avoidance Assist
(B.C.C.A.), Highway Driving Assist (H.D.A.), Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (R.C.C.A.), Sedili rivestiti in pelle e tessuto, Sistema di
navigaz. con display touch da 10.25" e connettività Apple Carplay/Android, Retroc., Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto
fari, Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Servosterzo, Indicatore temperatura esterna, Vetri posteriori oscurati, Antifurto con radiocomando a distanza e
immobilizer, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Comandi audio al volante, Sedile guidatore regolabile in altezza, Sistema di controllo della stabilità
(E.S.P.), Kit gonfiaggio pneumatici, Sensore pioggia, Vano portaocchiali centrale, Sensori di parcheggio posteriori, Luci diurne a LED, Sistema di frenata
anti bloccaggio (A.B.S.), Barre portatutto longitudinali, Sensore crepuscolare, Pulsante di avviamento "Start Button" con Smart Key, Bluetooth,
Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, Sedile guidatore con supporto lombare elettrico, Sensori di parcheg[...]

Optional & accessori installati sull'automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c'è sempre tanta affluenza.
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_Andrea

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
e 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 o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta. E' 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 20/01/2022
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