
SCHEDA VEICOLO

KIA Stonic 1.4 MPI 97 CV EcoGPL Style (2018/08 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo o GPL  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1368 cm3 - 
4 valvole per cilindro 
Potenza max (Benzina) 73,6 kW(100 CV) a 6000 giri/min - Coppia max (Benzina) 13,6 kgm (133,3 Nm) a 4000 giri/min
Potenza max (GPL) 71,0 kW(97 CV) a 6275 giri/min - Coppia max (GPL) 13,5 kgm (132,0 Nm) a 3775 giri/min

CODICE Infocar: 123154 201808

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima (Benzina) 172 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 12,6 sec
Velocità massima (GPL) 172 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (GPL) 12,6 sec
Consumo CE  93/116 (Benzina): Urbano 8,2 l/100km (12,2 km/l), Extraurbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Misto 6,3 l/100km (15,87 km/l)
Consumo CE  93/116 (GPL): Urbano 8,2 l/100km (12,2 km/l), Extraurbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Misto 6,3 l/100km (15,87 km/l)
Emissioni di CO2 (Benzina): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 143,0 g/km
Emissioni di CO2 (GPL): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 143,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 45 litri (Benzina), 55 litri (GPL)

Dimensioni e massa : Passo 2,580 m - Lunghezza 4,140 m - Larghezza 1,760 m - Altezza 1,500 m
Tara 1228 kg  , a pieno carico 0 - 1610 kg, rimorchiabile 1000 kg 
Capacità bagaglio 1: 300 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1100 dm3
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Equipaggiamenti di serie

KIA Stonic 1.4 MPI 97 CV EcoGPL Style (2018/08 -> )

4 speakers + 2 tweeters 7 anni di garanzia/150.000 Km (secondo disposizioni della 
casa)

ABS / ESC / HAC Airbag frontali, anteriori e posteriori a tendina e laterali 
anteriori

Aletta parasole con specchio di cortesia illuminato Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down e 
safety su lato guida)

Barre al tetto Bocchette di ventilazione posteriori

Bracciolo con vano portaoggetti Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in lega da 15" Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile Climatizzatore manuale

Cruise control con Speed Limiter Fari anteriori alogeni Bi Funzione

Fari fendinebbia Fondo vano bagagliaio

Gancio rete bagagliaio Griglia radiatore in vernice satinata e high glossy nero

Immobilizzatore                Luce bagagliaio

Luci di lettura anteriore con vano porta occhiali Luci di lettura posteriori

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Maniglie interne in vernice silver

Modanatura laterale nera Parabrezza con fascia parasole

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza e reclinabile Poggiatesta posteriori regolabili in altezza

Pomello del cambio rivestito in pelle Portabibite anteriore

Predisposizione ISOFIX sedili posteriori Presa USB

Pretensionatore cinture                   Profilo basso finestrini cromato

Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver Radio floating touch 7" con sist. di mirroring, Bluetooth, Radio 
DAB e comandi audio al volante

Retrocamera con linee-guida dinamiche Sedile guida reg. in altezza

Sedili in tessuto Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60/40

Sensore luci Sensori di parcheggio posteriori

Servosterzo              Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Sistema Stop&Go Spazzole tergicristalli AeroBlade

Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldati e regolabili 
elettricamente

Spia livello liquido lavavetri

Supervision Cluster con schermo da 3,5" (monocromatico) Tasca posteriore su sedile passeggero

TCS (Controllo elettronico della trazione) Tergilunotto

Tire Mobility Kit Total Connectivity System (USB/Aux)

Vernice standard (metallizzata) Volante a tre razze regolabile in altezza e profondità

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.




