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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 BAYON il primo Urban SU
V Hyundai, progettata per lasciare il segno: c
ompatta e agile, perfetta per muoversi in citt
à, senza rinunciare al comfort. BAYON è dota
ta di un’ampia gamma di funzioni di sicurezz
a e connettività smart tech, e garantisce la m
assima efficienza nei consumi grazie al siste
ma Mild Hybrid 48V. Con il suo look deciso e
l'integrazione degli elementi tipici del design
dei SUV Hyundai, Nuova BAYON ha un aspet
to unico e sicuro. BAYON si distingue per sol
uzioni di design uniche, dettagli dall'aspetto
high-tech e un look filante. Interni spaziosi.
Molta attenzione è stata riposta nella massi
mizzazione del comfort dei passeggeri anter
iori e posteriori e dello spazio del bagagliaio.
All’interno di Nuova BAYON i designer hanno
dato vita a un ambiente moderno e funziona
le. I passeggeri possono trarre vantaggio dall
a tecnologia di ambient light a LED, integrata
nel vano ai piedi del passeggero anteriore, n
elle tasche porta-oggetti delle portiere e negl
i alloggiamenti delle maniglie delle portiere a
nteriori, come anche nel vano sotto la conso
le centrale. Con i servizi Bluelink Connected
Car di Hyundai potrai vivere il piacere di una
guida confortevole grazie alle funzioni di con
trollo con riconoscimento vocale o attraverso
smartphone, anche da remoto. Sicurezza all’
avanguardia grazie alla tecnologia SmartSen
se. Nuova BAYON condivide il suo DNA sicur
o e robusto con gli altri membri della famigli
a di SUV Hyundai, e presenta caratteristiche
di sicurezza di livello. Prestazioni elevate e c
onsumi efficienti. Nuova BAYON offre un’ecc
ellente efficienza nei consumi e basse emissi
oni di CO2 grazie al suo nuovo motore T-GDi
, un motore turbo di piccole dimensioni con i
niezione diretta per un'efficienza ottimale. Q
uando abbinato all'esclusiva tecnologia Mild
Hybrid a 48V e al cambio manuale intelligent
e (iMT), è capace di garantire un risparmio di
carburante ed efficienza ancora maggiori. Vi
eni a scoprirla da BARCHI AUTO in Via San Sil
vestro, 130 a Faenza (Ravenna)

 Contatti
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Offerta Vendita Nuova Hyundai Bayon
a Ravenna - Occasione Suv Hyundai Bay
on a Forlì Cesena
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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
15:00-18:30 Chiusi sabato pomerig
gio nei mesi di Giugno Luglio e Ago
sto

