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All-New Hyundai KONA da subito disponibile in Svizzera
I partner ufficiali Hyundai introducono da subito in Svizzera la All-New KONA. Con il SUV
compatto, Hyundai accede a un nuovo segmento molto apprezzato. La All-New KONA
riunisce gli autentici pregi di un SUV caratterizzato da un design molto pronunciato,
dimensioni compatte ed equipaggiamenti solitamente appannaggio di vetture di maggiori
dimensioni. Entrambi i motori a benzina, l’1.0 T-GDi con cambio manuale a 6 rapporti
e l’1.6 T-GDi con cambio a doppia frizione a 7 rapporti e trazione integrale, conciliano una
confortevole potenza con un consumo estremamente contenuto. Costi da CHF 17ʼ990.(All-New KONA Pica).
Dopo la prima svizzera al Salone dell’auto Auto Zürich 2017, Hyundai lancia da subito in tutta la
Svizzera la All-New KONA. Il SUV compatto, appartenente al segmento B, spicca otticamente per
il suo design muscoloso e al tempo stesso moderno. Autentico SUV, in funzione della versione
dotato di trazione integrale, la All-New KONA soddisfa le esigenze di una clientela giovane, che si
identifica nello stile di vita urbano e che apprezza al tempo stesso i pratici vantaggi di un modello
SUV.
Viaggio alle Hawaii in palio!
Aloha KONA! Hyundai «festeggia» degnamente l’arrivo della All-New KONA in Svizzera. Il nome
del modello Kona si riferisce al distretto di Kona sull’isola Hawaii, che a sua volta veicola un mix
di energia e di straordinario stile di vita – esattamente come la All-New KONA. Chi effettua una
prova su strada con il nuovo SUV compatto prima del 24 dicembre 2017 presso un partner di
vendita ufficiale Hyundai, ha l’opportunità di vincere un eccezionale viaggio alle Hawaii per 2
persone. Valore del viaggio: CHF 10 000.-. Un’eccellente ragione in più per provare la All-New
KONA ancora prima di Natale.
Fresca, attrattiva e versatile
La scelta tra dieci freschi accattivanti colori della carrozzeria, che possono essere abbinati anche
con tetto scuro, consente un numero elevato di configurazioni. Stesso discorso per l’abitacolo che
si presenta con quattro note di tonalità diverse: Lime, Orange, Red oppure Grey (disponibilità in
funzione delle versioni).
Per il lancio sul mercato sono previsti due motori a benzina a scelta. Il propulsore 1.0 litri T-GDi da
88 kW (120 CV) e cambio manuale a 6 rapporti nel ciclo di guida misto si presenta con un
consumo di 5,2 l su 100 km ed emissioni di CO2 di 117 g/km (pneumatici da 16″).
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Il più potente 1.6 litri T-GDi da 130 kW (177 CV) è dotato di serie in Svizzera di cambio a doppia
frizione DCT a 7 rapporti e di trazione integrale. Nel ciclo di guida misto consuma mediamente
6,7 l / 100 km e le emissioni di CO2 sono pari a 153 g/km. La trazione integrale supporta il motore
su ghiaccio, neve, strade sterrate o sconnesse, convogliando fino al 50 % della propulsione sulle
ruote posteriori.
Una qualità pagante
Come per tutta la gamma di veicoli, anche per la All-New KONA Hyundai offre il pacchetto di punta
nell’industria automotive di 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. La stessa durata vale
anche per Hyundai Assistance, il servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo in oltre 40
paesi europei. L’unica condizione per poter beneficiare di questa eccezionale promessa di qualità
è l’acquisto della vettura presso un partner ufficiale Hyundai.
Tre linee di allestimento
Per il lancio sul mercato, Hyundai propone la All-New KONA in tre linee di allestimento diverse:
Pica, Launch e Launch Plus. Tutte le versioni condividono un equipaggiamento di serie che fissa
nuovi standard nel segmento dei SUV compatti.
La versione base denominata Pica è già dotata di un ampio equipaggiamento di sicurezza e
comfort che comprende tra l’altro assistenza alla partenza in salita e controllo della velocità in
discesa, fari diurni LED, assistente al mantenimento di corsia, sistema di rilevamento della
stanchezza, vetri atermici, climatizzatore, ecc.
Prezzo: All-New KONA Pica 1.0 T-GDi da CHF 17ʼ990.Con la versione Launch, Hyundai compie un ulteriore notevole passo. L’equipaggiamento di serie
comprende infatti anche fari antinebbia, climatizzatore automatico bizona, sensore di pioggia,
sistema di accesso senza chiave con tasto start-stop, volante e pomello del cambio in pelle, sedili
anteriori riscaldabili, telecamera di parcheggio in retromarcia, display audio LCD da 7″ con
funzione Android Auto e Apple CarPlay, superficie per smartphone per caricare senza filo e molto
altro.
Prezzo: All-New KONA Launch 1.0 T-GDi da CHF 24ʼ900.- / 1.6 T-GDi DCT 4WD da CHF 29ʼ900.La versione di punta Launch Plus è corredata inoltre di fari Bi-LED, assistenza all’uso degli
abbaglianti, luci posteriori LED, sistema automatico di frenata d’emergenza riconoscimento di
pedoni incl., assistenza angolo morto con Rear-Cross-Traffic-Collision-Warning, Head-up Display,
volante riscaldabile, sedili in pelle, sedili anteriori riscaldabili e ventilati, assistenza al parcheggio
anteriore e posteriore, sistema audio Premium Krell, sistema di navigazione con schermo a colori
da 8″ e servizi TomTom LIVE (7 anni gratuiti) e molto altro.
Prezzo: All-New KONA Launch Plus 1.0 T-GDi da CHF 29ʼ900.- / 1.6 T-GDi DCT 4WD da CHF
34ʼ900.-

Hyundai Suisse

Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon

www.news.hyundai.ch

***
A disposizione dei media per aspetti redazionali
Nicholas Blattner, tel.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch

Hyundai Suisse

Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon

www.news.hyundai.ch

