
Carens 1.7 CRDi 115 CV Class
Scheda Tecnica
Prezzo: 23400
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1685 cc
Potenza: 85 kW (115 CV)
Velocitï¿½ Max: 181 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 453 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 161 cm
Passo: 275 cm
Volume Bagagliaio: 536 - 1649 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 58 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 260
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.40
Trazione: anteriore
Massa: 1533 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.8 litri

Accessori di Serie
3 prese 12V (anteriore, 2Â° fila e bagagliaio)@@Bluetooth con comandi al volante@@Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore@@Cruise control con Flex Steer

(regolatore di risposta volante) e comandi al volante@@Total Connectivity System (Aux - USB - connettore iPodÂ®)@@Trip computer@@Barre longitudinali al tetto

profilate@@Cerchi da 17" in lega con pneumatici 215/45 R17@@Fari anteriori con cornering lamps e luci diurne a LED@@Fari fendinebbia@@Retrovisori esterni

ripiegabili elettricamente con frecce integrate e luci di cortesia@@Sistema monitoraggio pressione pneumatici@@Spoiler posteriore@@Tire Mobility kit@@Vernice

Newport Blue@@Vetri posteriori oscurati@@Abitacolo completamente Black@@Bracciolo anteriore con scomparto porta oggetti@@Copertura bagagliaio con

alloggiamento interno@@Finiture interne Piano Black con inserti in pelle nelle portiere@@Rivestimenti interni in tessuto@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedile

passeggero completamente ripiegabile@@Sedili posteriori indipendenti ripiegabili@@Specchietti di cortesia illuminati@@Tavolinetti ripiegabili dietro ai sedili

anteriori@@Vanity Mirrors (specchietti di cortesia) illuminati@@Vano portaoggetti lato passeggero refrigerato@@Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle@@Volante

regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag a tendina anteriori e posteriori@@Airbag laterali anteriori@@Chiusura centralizzata "speed sensitive" con

telecomando@@Predisposizione ISOFIX (2 su 2Â° fila)@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti

particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore cinture@@Servosterzo@@ABS / BAS / ESP / HAC / ESS / VSM                   

                             -     ABS 

                                                      -     BAS (Assistenza alla frenata d'emergenza) 

                                                      -     ESP (Controllo elettronico della stabilitÃ ) 

                                                      -     ESS (Emergency Stop Signal) 

                                                      -     HAC (Hill Assist Control) 

                                                      -     VSM (Vehicle System Management)@@Airbag guida, Airbag passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, auto up/down lato guida                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori (lato guida auto up/down) 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@KIAflex                   

                             -     2Â° fila di sedili completamente indipendenti 

                                                      -     Pianale bagagliaio completamente piatto@@Media BOX (radio con schermo touchscreen LCD da 4,3" e telecamera posteriore)          
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                             -     Radio con display 4.3" TFT LCD Touchscreen 

                                                      -     Telecamera posteriore@@Retrovisori esterni e maniglie in tinta carrozzeria                   

                             -     Maniglie in tinta carrozzeria 

                                                      -     Retrovisori in tinta carrozzeria@@Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente                   

                             -     Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Sensore pioggia e sensore crepuscolare                   

                             -     Sensore crepuscolare 

                                                      -     Sensore pioggia@@Sensori di parcheggio e telecamera posteriore                   

                             -     Sensori di parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore

Optionals
Ruotino di scorta euro:150,Vernice metallizzata o perlata euro:600,Vernice White Soul euro:300,Flex & More (7 Posti) euro:700,Kit Omologazione N1 5 posti

euro:976,Move & Style BOX                   

                             -     Aggiornamento mappe per 7 anni 

                                                      -     Kia Navigation System 

                                                      -     Schermo  touch screen 7" 

                                                      -     Shark fin antenna 

                                                      -     Tetto Panorama apribile elettricamente euro:2200


