
Condizioni e limiti della garanzia su 
http://hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx
La garanzia proposta non si estende a tutte le 

componenti delle autovetture.

DIMENSIONI

Lunghezza - mm 4.180

Larghezza - mm 1.800

Altezza - mm 1.570

Passo - mm 2.600

MOTORE

Tipo Motore elettrico 
Sincrono a Magneti 
Permanenti

Capacità batteria 64 kWh

Potenza max - kW (CV) 
giri/min

150 (204)

Coppia max. 
Nm/giri/min

395

Velocità max - km/h 167

Gamma Kona Electric a partire da (IPT e vernice met esclusa) € 38.400,00

Autonomia ciclo medio combinato*

Ciclo medio combinato: 484 km

PRINCIPALI DOTAZIONI 
ALLESTIMENTO Exellence+

SICUREZZA
Sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense:
• Assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento 
veicoli e pedoni
• Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go
• Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti
• Mantenimento al centro della carreggiata 
• Monitoraggio degli angoli ciechi
• Rear Cross Traffic Collision Warning
• Riconoscimento dei limiti di velocità
• Rilevamento della stanchezza del conducente

CERCHI E PNEUMATICI
• Cerchi in lega leggera da 17” con pneumatici 215/55 R17

ESTERNI
• Barre portatutto longitudinali
• Fari anteriori Full LED
• Presa per ricarica rapida (DC 50/100 kW)
• Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

INTERNI E COMFORT
• Drive Mode Select 
• Head-up display
• Freno di stazionamento elettrico
• Paddle al volante per frenata rigenerativa
• Pulsante “Start Button” con Smart Key
• Sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente
• Sedili rivestiti in pelle
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Supporto lombare elettrico
• Vetri posteriori oscurati

AUDIO/TELEMATICA
• Caricatore wireless per smartphone
• Krell Premium Sound System - Sistema audio a 8 canali 
con subwoofer e amplificatore esterno
• Radio con ricezione DAB
• Sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD 
da 10,25” con retrocamera e connettività Apple CarPlay™ e
Android Auto™
• Servizi telematici Bluelink®

* I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP.

Consumi Wh/km

Ciclo medio combinato: 154


