Scopri l’offerta che Hyundai Italia dedica agli
Associati Confartigianato

Gamma KONA. Tutta l’autonomia di cui la tua azienda ha bisogno.
Nuova KONA Electric – Electric & Freedom.
Spingi il tuo business verso nuovi orizzonti con Nuova KONA Electric.
Fino a 484 chilometri nel percorso combinato e fino a 660 chilometri nell’uso cittadino.
Scoprila con la formula By Mobility, il leasing per privati e aziende.
Scoprila anche Hybrid, con connettività Bluelink: potenti performance ibride e una tecnologia
innovativa che ti semplifica la vita.
I VANTAGGI
Hyundai ti riserva uno sconto pensato appositamente per le Imprese Associate e i Dipendenti
Confartigianato pari al 3% in più sul prezzo in promozione dedicato ad aziende e privati ogni
mese, per un ulteriore vantaggio fino a €1.800 sulla sua gamma.

Scopri di più
Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata a Confartigianato dovrà, all’atto della
prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria copia della tessera Confartigianato 2020 oppure una
attestazione in originale su carta intestata dell’Associazione territoriale Confartigianato comprovante la situazione
associativa dell’interessato per l’anno in corso.

Scopri il concessionario Hyundai più vicino a te
Gamma Kona Electric: consumi da 143 Wh/km a 147 Wh/km. Emissioni CO2 g/km 0,0. Autonomia secondo il test WLTP. L’autonomia di
guida può variare a seconda delle condizioni della strada, del tuo stile di guida e della temperatura. *Condizioni e limiti della garanzia
Hyundai su https://www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale garanzia non si estende a tutte le componenti delle autoveture. La
Garanzia Hyundai di 5 anni e Km illimitati si applica esclusivamente ai veicoli venduti al cliente finale da un rivenditore autorizzato Hyundai,
come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ** Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla
batteria a ioni di litio. Nuova Kona Hybrid: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 3,9 a 4,3. Emissioni CO2 g/km da
90 a 99.

