KIA Stonic 1.0 t-gdi mhev Style 100cv imt
Prezzo in offerta
€ 22.493

€ 20.000
Ipotesi di finanziamento

€ 279 x 47 mesi
+ € 1.000 di anticipo TAN 5,95% TAEG 6,42%

Dettagli del veicolo
Potenza

Cambio

Cilindrata

101 CV (74 kW)

Manuale

998 cm3

Alimentazione
Elettrica/Benzina

Caratteristiche
Tipo di v eicolo
Interni
Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto

Nuovo
Black
4,70 l/100 km
96 g/km

Carrozzeria

SUV, 5 porte, 5 posti
Anteriore

Trazione

3,90 l/100 km

Extraurbano

Euro 6

Classe emissioni

Smoke Blu / Black

Colore esterno

1.253 kg

Peso a v uoto

4,20 l/100 km

Combinato
WLTP Emiss. CO2 ciclo misto

WLTP Consumo ciclo misto

5,20 l/100 km

WLTP Consumo bassa v elocità

6,60 l/100 km

WLTP Consumo media v elocità

WLTP Consumo alta v elocità

4,50 l/100 km

WLTP Consumo extra-alta v elocità

5,60 l/100 km

Mobility ID

119,00 g/km
4,90 l/100 km
AN6579512 3481931

Dotazioni di serie
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Appoggiatesta posteriori

Attacchi Isofix per seggiolini

Autoradio

Barre portabagagli

Bluetooth®

Cerchi in lega

Chiusura centralizzata

Climatizzatore

Cruise Control

Fendinebbia anteriori

Portabicchiere

Sedili posteriori abbattibili

Sensori di Parcheggio

Servosterzo

Sistema di Assistenza alle Frenata di

Telecamera posteriore

Volante in pelle

Emergenza (EBA)

Optional inclusi
Ipt+pfu+kit courtesy

Vernice metalizzata

Nota informativa finanziamento
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2022 come da esempio rappresentativo. Prezzo del bene 20.300,00 € acconto 1.000,00 €.
Finanziamento in due fasi: prima fase a TAN fisso 5,95%, TAEG 6,42% in 47 rate da 279,43 € oltre le seguenti spese già incluse nel Taeg: spese di istruttoria pratica 300,00 €, spese di incasso e gestione rata
3,00 € per ogni mensilità, imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata 16,00 € , spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) 1,03 € oltre 2,00 € per imposta di bollo; eventuale
seconda fase, in mancanza di saldo in un’unica soluzione dell’importo residuo di 9.650,00 € a TAN fisso 5,95%, TAEG 6,42%, in 47 rate da 279,43 €, spese di incasso e gestione rata 3,00 € per ogni mensilità,
spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) 1,03 € oltre 2,00 € per imposta di bollo. Importo totale del credito: 19.300,00 €. Importo totale dovuto dal Consumatore: 22.952,33 €. Al fine di
gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e
contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A Lario Bergauto S.p.A. opera
quale intermediario del credito per Findomestic Banca, non in esclusiva.

