
SCHEDA VEICOLO

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi 4WD A/T Excellence (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2199 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 147,0 kW(200 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 44,9 kgm (440,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 21 CV

CODICE Infocar: 126404 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 205 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 7,4 l/100km (13,51 km/l), Extraurbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Misto 6,2 l/100km (16,13 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 162,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 64 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,765 m - Lunghezza 4,770 m - Larghezza 1,890 m - Altezza 1,705 m
Tara 1855 kg  , a pieno carico 0 - 2407 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 625 dm3, 2: 700 dm3, 3: 1695 dm3
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Equipaggiamenti di serie

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi 4WD A/T Excellence (2018/09 -> )

6 Airbag ( anteriori , laterali, a tendina) ABS - Sistema di frenata anti bloccaggio

Appoggiatesta posteriori                   Autoradio

Barre portatutto longitudinali Bluetooth

Cambio automatico a 8 rapporti Caricatore wireless per smartphone

Cerchi in lega leggera da 19'' con pneum. 235/55 R19 Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Climatizzatore automatico

Comandi audio al volante Correttore assetto fari

Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.) ESP - Sistema di controllo della stabilità

Estensione elettrica cuscino guidatore Fari anteriori a LED auto-adattivi

Fendinebbia anteriori a LED Filtro anti particolato

Frenata automatica d`emergenza con riconoscimento pedoni 
e cicli (FCA)

Freno di stazionamento elettrico

Griglia anteriore cromata Head-up display

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Inverter con presa elettrica a 220V Krell Premium Sound System - Sistema audio a 8 canali con 
subwoofer e amplificatore esterno

Luci posteriori a LED Maniglie esterne cromate

Paddle al volante Portellone posteriore elettrico

Pretensionatore cinture                   Pulsante di avviamento "Start Button" con Smart Key

Regolazione automatica dei fari abbaglianti (HBA) Retrovisore interno elettrocromico

Ruota di scorta di dimensioni ridotte Safety Pack

Sedile passeggero regolabile in altezza Sedili anteriori con funzione memoria (I.M.S.)

Sedili anteriori con regolazione elettrica Sedili anteriori e posteriori riscaldati

Sedili anteriori ventilati Sedili rivestiti in pelle

Sensore crepuscolare Sensore pioggia

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Servosterzo

Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.) Sistema di controllo della trazione (T.C.S.)

Sistema di controllo della velocità in discesa (D.B.C.) Sistema di gestione della stabilità ( V.S.M.)

Sistema di mantenimento della corsia (L.K.A.) Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.)

Sistema di navigazione touchscreen TFT LCD da 8", 
retrocamera, Apple Carplay/Android Auto

Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente 
(D.A.W.)

Sistema di rilevazione dei limiti di velocità (I.S.L.W.) Sistema ISG "idle Stop&Go System"

Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

Tendine parasole posteriori manuali Tergilunotto

Tetto elettrico panoramico TFT Cluster Super Vision da 7"

Vetri elettrici anteriori              Vetri posteriori oscurati

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle Volante riscaldato

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




