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 Mappa
Chi dice fuoristrada dice Barchi auto. Barchi Auto è la concessionaria pu
nto di riferimento per il mercato dei fuoristrada. Grazie alla collaborazione con
marchi di settore leader di mercato, Barchi Auto dedica al cliente un servizio full-op
tional, curando ogni dettaglio dalla delicata fase di scelta del nuovo e dell'usato, al
mantenimento nel tempo delle prestazioni dei veicoli, all'aggiornamento costante
delle novità del settore in base agli esclusivi gusti e alle esigenze dei clienti. Perchè
chi sceglie Barchi Auto, non è un cliente qualunque. Barchi Auto è a Faenza, ad 1 k
m dall'uscita autostradale. Punto Autorizzato Vendita Land Rover Faenza Vendita R
ange Rover Faenza Vendita Hyundai Faenza Vendita Suzuki Faenza Vendita Jaguar
Faenza

 Descrizione
Ti aspettiamo da BARCHI AUTO, con sede a F
aenza in provincia di Ravenna, per scoprire l
a NUOVA HYUNDAI KONA! Espressiva sotto o
gni punto di vista, Nuova KONA porta a un n
uovo livello le linee scolpite e lo stile unico d
ella versione precedente. Caratteristiche di d
esign innovative si integrano con la più
recente tecnologia smart tech, che garantisc
e connettività e sicurezza all’avanguardia. Ri
nnovata nel design e arricchita con le più mo
derne tecnologie smart tech, tra cui gli avanz
ati sistemi ADAS di assistenza alla guida Hyu
ndai e intuitive funzioni di connettività, Nuov
a KONA ti permette di scegliere tra una vasta
gamma di motorizzazioni elettrificate, per ra
ggiungere qualsiasi destinazione seguendo il
tuo stile ed ottimizzando il consumo di carbu
rante. Più elegante e raffinata. Gli innovativi
e audaci aggiornamenti al design conferisco
no a Nuova KONA un look più atletico ed ess
enziale, mantenendo le originali caratteristic
he SUV e il suo stile inimitabile. Tecnologia e
caratteristiche innovative. Il massimo della te
cnologia smart tech per stare al passo con il
tuo stile di vita attivo: dai propulsori efficient
i con opzioni ibride, fino alla connettività all’a
vanguardia e a nuovi livelli di comfort. Minori
emissioni di CO2 e maggiore efficienza nei c
onsumi. La gamma di motorizzazioni tocca n
uove vette di prestazioni e sostenibilità. I nu
ovi propulsori Mild Hybrid da 48 Volt contrib
uiscono a ridurre le emissioni di CO2 e a con
sumare meno carburante. Vieni a scoprirla d
a BARCHI AUTO in Via San Silvestro, 130 a Fa
enza (Ravenna)
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Offerta vendita Nuova Hyundai Kona a
Ravenna - Occasione Vendita Hyundai K
ona nuova Forlì Cesena

 Contatti
BARCHI AUTO
Tel. 0546/646070
http://www.barchiauto.it
Via San Silvestro, 130, Faenza, 480
18
Dal Lunedì al venerdì 8:30-12:30 e
14:30-19.00 il sabato 9:00-12:30
e
www.sihappy.it
15:00-18:30 Chiusi sabato pomerig

gio nei mesi di Giugno Luglio e Ago
sto

