
Soul ECO electric
Scheda Tecnica
Prezzo: 36000
Alimentazione: elettrica
Cilindrata:  cc
Potenza: 81 kW (110 CV)
Velocitï¿½ Max: 145 km/h
Omologazione:

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 414 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 159 cm
Passo: 257 cm
Volume Bagagliaio: 281 - 891 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio:  litri

Motore:
Cambio:
Coppia: 0
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.20
Trazione: anteriore
Massa: 1513 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 0 litri
Extraurbano 100 Km: 0 litri
Percorso Misto 100 Km: 0 litri

Accessori di Serie
Altoparlanti Mood Lamps (cambio colore a ritmo di musica)@@Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante@@Climatizzatore automatico con

ionizzatore (CleanAir) e modalitÃ  Eco (Drive-only mode)@@Cruise control con lim. vel. Flex Steer (regolatore di risposta volante) e comandi al volante@@Sensori di

parcheggio anteriori@@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo + volante regolabile in altezza e profonditÃ @@Total Connectivity System (Aux - USB -

connettore iPodÂ®)@@Cerchi in lega da 16" aerodinamici con pneumatici a bassissima resistenza 205/60R16@@Fari a LED anteriori e posteriori@@Fari

fendinebbia@@Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili con indicatori di direzione integrati@@Sensore crepuscolare@@Sistema monitoraggio pressione

pneumatici (TPMS)@@Tire Mobility kit@@Vernice Pure Soul bi color@@Vetri posteriori oscurati@@Cavo di ric. a corr. alt. di Tipo1 e adatt. per la ric. di Tipo2 e presa per

la ric. rapida CHAdeMO@@Indicatore di ricarica della batteria@@Interni High Glossy White@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedile posteriore ripiegabile

60/40@@Sedili anteriori riscaldabili e ventilati@@Supervision Cluster@@Volante e pomello del cambio in pelle@@Volante riscaldabile@@Cinture di sicurezza anteriori

pretensionate e regolabili in altezza@@Predisposizione Isofix@@Smart Key con Start Button@@Appoggiatesta posteriori@@Autoradio@@Batterie ai polimeri di ioni di

litio@@Cambio automatico con modalitÃ  di ricarica della batteria in frenata@@Chiusura centralizzata@@Freno a mano elettrico@@Indicatore temperatura

esterna@@Retrovisori elettrici@@Tergilunotto@@Volante regolabile@@ABS / EBD / BAS / ESS / TCS / ESP / HAC                   

                             -     ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) 

                                                      -     BAS (Assistenza alla frenata d'emergenza) 

                                                      -     EBD (Ripartitore di frenata elettronico) 

                                                      -     ESP (Controllo elettronico della stabilitÃ ) 

                                                      -     ESS (Emergency Stop Signal) 

                                                      -     HAC (Hill Assist Control) 

                                                      -     TCS (Controllo elettronico della trazione)@@Airbag frontali, anteriori e posteriori a tendina e laterali anteriori                   

                             -     Airbag a tendina 

                                                      -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali anteriori 

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

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

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@Rivestimenti e plastiche ECO                   

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-soul-eco-electric.html
http://www.vendiauto.com


                             -     Pannelli portiere in BIO-plastica 

                                                      -     Tappetini e rivestimento sedili in materiale BIO@@YouÂ® TAB (Kia Navigation System)                   

                             -     6 altoparlanti 

                                                      -     Comandi al volante 

                                                      -     ModalitÃ  ECO 

                                                      -     Navigatore satellitare con schermo touchscreen 8" 

                                                      -     Telecamera posteriore


