
Rio 1.2 CVVT 5p. Cool
Scheda Tecnica
Prezzo: 14600
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1248 cc
Potenza: 62 kW (85 CV)
Velocitï¿½ Max: 172 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 405 cm
Larghezza: 172 cm
Altezza: 146 cm
Passo: 257 cm
Volume Bagagliaio: 288 - 923 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 43 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 120
Accelerazione 0/100 km/h in: 13.00
Trazione: anteriore
Massa: 1278 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
Bluetooth con comandi al volante@@Climatizzatore a controllo manuale@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo@@Sinto-CD Mp3 + comandi al

volante@@Sistema di assistenza alle partenze in salita (H.A.C.)@@Trip computer@@Tweeters anteriori@@Alzacristalli elettrici anteriori (lato guida auto

up/down)@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Cerchi in lega da 17" con pneum. 205/45 R17@@Correttore assetto fari@@Fari fendinebbia@@Griglia radiatore

cromata@@Luci anteriori i a LED@@Paraurti in tinta carrozzeria@@Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili@@Retrovisori esterni ripiegabili

elettricamente con frecce integrate a LED@@Tire Mobility kit@@Vetri posteriori oscurati@@Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti@@Finiture interne con

inserti "Metal Look"@@Pedaliera in alluminio@@Rivestimenti interni in tessuto@@Rivestimenti portiere in pelle@@Sedile guida reg. in altezza@@Sedile posteriore

abbattibile separatamente 60/40@@Supervision Cluster@@Tendalino copribagagli@@Volante e pomello del cambio in pelle@@Volante regolabile in altezza e

profonditÃ @@Chiusura centralizzata con telecomando a distanza e chiave ripiegabile@@Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e reg. in altezza@@Predisposizione

Isofix@@Sistema  di controllo elettronico della stabilitÃ  (E.S.C.)@@Sistema di controllo elettronico della trazione (T.C.S.)@@Sistema di frenata antibloccaggio

(A.B.S.)@@Sistema di ripartizione elettronico della frenata (E.B.D.)@@Cambio manuale a 5 marce@@Chiave con transponder@@Immobilizzatore@@Indicatore

temperatura esterna@@Tergilunotto@@Airbag laterali anteriori ed a tendina anteriori e posteriori                   

                             -     Airbag a tendina anteriori e posteriori 

                                                      -     Airbag laterali anteriori@@Airbag lato guida e passeggero (con comando disattivazione airbag passeggero)                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero 

                                                      -     Comando disattivazione airbag passeggero@@Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza                   

                             -     Poggiatesta anteriori regolabili in altezza 

                                                      -     Poggiatesta posteriori regolabili in altezza@@Retrovisori esterni e maniglie in tinta carrozzeria                   

                             -     Maniglie in tinta carrozzeria 

                                                      -     Retrovisori in tinta carrozzeria@@Total Connectivity System (USB/Aux/Conn. iPod)                   

                             -     Connettore iPod 

                                                      -     Ingresso Aux/USB

Optionals
Ruotino di scorta euro:150,Vernice metallizzata o perlata euro:500,Vernice White Soul euro:250,Vernice pastello euro:A richiesta,Sistema Stop&Go euro:350,Techno pack  

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-rio-1.2-cvvt-5p.-cool.html
http://www.vendiauto.com


                

                             -     Climatizzatore automatico con ionizzatore 

                                                      -     Kia Connected Services 

                                                      -     Kia Navigation System con agg. mappe 

                                                      -     Smart Key e Start button 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:1000


