
Hyundai ix35 1.6 GDI Benzina Comfort

Totale €23.170

Le immagini potrebbero non rispecchiare l'effettivo aspetto del prodotto finale

Sommario

Modello
Hyundai ix35

Colore Carrozzeria

Cool Red
incluso

Colore Interni

Tessuto+ pelle nera
incluso

Versione
1.6 GDI Benzina Comfort

€ 22.770

Caratteristiche
• Cilindrata: 1.591 cc
• Potenza: 99 (135) kW(CV)
• Coppia Max: 164/4.850 Nm/ giri/min
• Consumo medio combinato: 6,8 l/100km
• Emissioni CO2: 158 g/km

Equipaggiamento
SICUREZZA
• 6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)
• Antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer
• Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.)
• Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)
• Sistema di controllo della trazione (T.C.S.)
• Sistema di controllo della velocità in discesa (D.B.C.)
• Sistema di segnalazione per le frenate dâ€™emergenza (E.S.S.)
• Poggiatesta anteriori attivi
• Sistema di monitoraggio pressione gomme (T.P.M.S.)
CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in lega leggera da 17" con pneumatici 225/60 R17
ESTERNI
• Barre portatutto longitudinali



   

• Fendinebbia anteriori
• Specchietti retrovisori e maniglie esterne in tinta carrozzeria
• Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente
• Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione
integrato
• Spoiler posteriore
• Luci diurne a LED
• Luci di posizione a LED
• Luci posteriori a LED
INTERNI
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• Attacchi ISOFIX
• Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
• Bracciolo posteriore con portalattine
• Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore
• Computer di bordo
• Cruise control
• Prese ausiliarie 12V (plancia e vano bagagli)
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
• Sedile guidatore regolabile in altezza e con supporto lombare
• Sedili posteriori abbattibili con modulo 60:40
• Sedili rivestiti parzialmente in pelle**
• Sensori di parcheggio posteriori
• Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
• Volante regolabile in altezza e profondità
• Rete fermabagagli
AUDIO/TELEMATICA
• Radio con lettore CD/MP3, prese AUX e USB con 6 altoparlanti
• Bluetooth con riconoscimento vocale
• Comandi audio al volante
MECCANICA
• Sistema ISG "Idle Stop&Go System"

Opzioni
Plus Pack

+€400 

• Sensore crepuscolare
• Sensore pioggia
• Retrovisore interno elettrocromatico
• Sistema di sbrinamento base parabrezza
• Ruota di scorta di dimensione normale con cerchio in lega

 

Il prezzo di listino è quello in vigore alla data di sottoscrizione della proposta d'acquisto, IVA e Messa in strada inclusa, IPT e contributo PFU esclusi.
Hyundai Motor Company Italy S.r.l., nell'ambito del continuo miglioramento della qualità e sicurezza dei propri veicoli anche con riferimento alla
riduzione dei consumi ed al miglioramento delle prestazioni, si riserva il diritto di modificare il prezzo suggerito e le caratteristiche e/o gli
equipaggiamenti dei veicoli raffigurati senza preavviso.


