
Sportage 1.6 T-GDI DCT AWD GT Line
Scheda Tecnica
Prezzo: 34500
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 1591 cc
Potenza: 130 kW (177 CV)
Velocitï¿½ Max: 201 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 448 cm
Larghezza: 189 cm
Altezza: 165 cm
Passo: 267 cm
Volume Bagagliaio: 503 - 1492 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 58 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 265
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 1500 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 9 litri
Extraurbano 100 Km: 6 litri
Percorso Misto 100 Km: 7 litri

Accessori di Serie
Bluetooth con audio streaming + comandi al volante@@Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore@@Cruise control con Speed Limiter@@Kia Connected

Services e aggiornamento mappe gratuito per 7 anni@@Presa USB posteriore@@Radio CD/MP3 + 4 altoparlanti e 2 tweeters@@Sensori di parcheggio

posteriori@@Servosterzo + volante regolabile in altezza e profonditÃ @@Sistema audio JBL con tecnologia Clari-Fi@@Supervision Cluster con schermo da 4.2" TFT

LCD@@Total Connectivity system (USB + AUX + connessione iPod)@@Trip computer@@Barre longitudinali al tetto@@Cerchi in lega da 19" dal disegno dedicato con

pneumatici 245/45 R19@@Doppio terminale di scarico cromato@@Fari a LED  posteriori@@Fari fendinebbia "ice cubes" a LED@@Fascia portellone posteriore in satin

chrome@@Griglia anteriore sportiva@@High Beam Assist (regolazione automatica fari abbaglianti)@@Maniglie esterne in satin chrome@@Modanature laterali satin

chrome@@Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori silver@@Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili con indicatori di direzione integrati@@Sensore

luci@@Sensore pioggia@@Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)@@Tire Mobility kit@@Vernice standard@@Vetri posteriori oscurati@@Bracciolo

centrale anteriore e posteriore con vano portaoggetti@@Cielo interno e montanti in tinta nera@@Comandi audio al volante.@@Consolle centrale high glossy

black@@Illuminazione interna a LED@@Interni specifici dal design sportivo@@Pedaliera in alluminio@@Retrovisore interno elettrocromatico@@Sedili anteriori e

posteriori riscaldabili elettricamente@@Sedili anteriori regolabili elettricamente@@Sedili in pelle@@Sedili posteriori ripiegabili 60/40, reclinabili e ripiegabili@@Soglie

d'ingresso in alluminio@@Supporto lombare lato guida@@Volante a D a tre razze rivestito in pelle con logo GT Line@@Chiusura centralizzata con

telecomando@@Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza@@Lane Keeping Assist System (allarme e correzione automatica guida fuori

corsia)@@Predisposizione Isofix@@Sistema di controllo vettura in discesa@@Smart Key + start button@@Speed limit information function (sistema di riconoscimento

limiti di velocitÃ )@@Trailer Stability Assist (controllo stabilitÃ  del traino)@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio aut. doppia frizione DCT 7 marce  con paddles al volante

con Drive Mode Select@@Chiave con transponder@@Controllo automatico adattivo della velocitÃ @@Indicatore temperatura esterna@@KIA AWD (sistema di trazione

integrale permanente T.O.D. traction on demand)@@Retrovisori elettrici@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedili regolabili

elettricamente@@Tergilunotto@@Volante regolabile@@ABS / EBD / BAS / TCS / ESP / HAC                   

                             -     ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) 

                                                      -     BAS (Assistenza alla frenata d'emergenza) 

                                                      -     EBD (Ripartitore di frenata elettronico) 

                                                      -     ESP (Controllo elettronico della stabilitÃ ) 

                                                      -     HAC (Hill Assist Control) 

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

                                                      -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali anteriori 

                                                      -     Airbag passeggero 

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

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

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@Fari Bi-Xeno con lavafari e Dinamic Bending Light (fari autodirezionali)                   

                             -     Dinamic Bending Light (fari autodirezionali) 

                                                      -     Fari Bi-Xeno 

                                                      -     Lavafari@@Kia Navigation System con schermo da 8", retrocamera e DAB                   

                             -     DAB 

                                                      -     Navigatore satellitare con schermo touchscreen 8" 

                                                      -     Telecamera posteriore@@Tetto Panorama apribile elettricamente                   

                             -     Tetto "panorama" 

                                                      -     Tetto apribile elettricamente

Optionals
Ruotino di scorta euro:150,Vernice metallizzata o perlata euro:700,Vernice Premium White euro:850,Vernice White Soul euro:350,Techno Pack                   

                             -     Autonomous Emergency Braking (frenata d'emergenza automatica) 

                                                      -     Blind Spot Detection System (controllo veicoli nell'angolo cieco) 

                                                      -     Rear cross traffic alert (monitoraggio veicoli in avvicinamento durante la manovra in retromarcia) 

                                                      -     Smart Power Tailgate (portellone posteriore ad apertura intelligente) euro:2000


