
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 4.475

Larghezza - mm 1.850

Altezza - mm 1.650

Passo - mm 2.670

MOTORE

Tipo (motore termico) 4 cilindri in linea 16 
valvole DOHC

Cilindrata - cc 1.580

Potenza max - kW (CV) 
giri/min

77,2 (105) / 5.700

Coppia max. - Nm giri/min 147,0 / 4.000

Velocità max - km/h 160

Tipo (motore elettrico) Sincrono a magneti 
permanenti (PMSM)

Potenza Max. - kW (CV) 32 (43,5)

Coppia Max. – Nm 170

Potenza Totale - kW (CV) 104 (141)

Coppia Totale – Nm 265

CONSUMI (litri x 100km – DIR. CE)

Ciclo medio combinato (NEDC) 3,9 – 4,3

Ciclo medio combinato (WLTP) 5,0 – 5,4

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

Ciclo medio combinato (NEDC) 90 - 99

Ciclo medio combinato (WLTP) 114 - 123

PRINCIPALI DOTAZIONI 
ALLESTIMENTO XPRIME

SICUREZZA
Sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense:
• Mantenimento della corsia
• Rilevamento della stanchezza del conducente 

MECCANICA
• Cambio automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti
• Sospensioni posteriori Multilink

ESTERNI
• Cerchi in lega leggera da 18” con pneumatici 225/45 

R18
• Luci diurne a LED
• Specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili 

elettricamente
• Vetri posteriori oscurati

INTERNI E COMFORT
• Clima automatico
• Pulsante d’avviamento "Start Button" e Smart Key
• Retrovisore interno elettrocromico
• Sedile guidatore con supporto lombare elettrico
• Sedili rivestiti in misto tessuto/pelle
• Sensore crepuscolare
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sensore pioggia
• Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle

AUDIO/TELEMATICA
• Caricatore wireless per smartphone
• Comandi al volante con Bluetooth
• Radio con ricezione DAB 
• Multimedia System – Schermo touchscreen da 7” con 
connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™ 
e retrocamera

Gamma Kona Hybrid a partire da (IPT esclusa) € 26.450


