
Tonale-Hybrid 1.5 130CV Sprint

Caratteristiche tecniche__:

Tipo di alimentazione Mild Hybrid Benzina Numero Marce 7

Cilindrata (cc) 1469 Numero Cilindri 4

Velocità Massima (Km/h) 195 Potenza Max (CV) 130

Pneumatici Anteriori
(es.185/65 R1592L)

235/50 R18 Potenza Max (KW) 96

Altezza (mm) 1601 Lunghezza (mm) 4528

Larghezza (mm) 2082 Livello Ecologico EURO6D_FINAL

Coppia Max (Giri/min) 1500
Accelerazione 0-100 Km/h
(sec)

9,9

Tipo Cambio
Automatico a doppia
frizione

Tipo Trazione FWD

Dotazione di Serie:

6 Airbag guidatore, passeggero, a tendina e laterali ALFA DNA con modalità ESC OFF

Accensione automatica abbaglianti Accensione automatica fari anteriori con sensore crepuscolare

Adaptive cruise control Alfa Connect Box

Alfa Connect Services Ambient light standard monocolor

Antenna "Shark Fin" in tinta carrozzeria Apple Car Play/Android Auto

Autonomous Emergency Breaking Pedestrian e VRU
(Vulnerable Road Users)

Bocchette ventilazione posteriori

Bocchettone serbatoio Capless
Bracciolo posteriore centrale con carico passante e terzo

poggiatesta

Calotte specchi nero lucide con dettaglio "tricolore" Cannocchiale cluster 12,3'' Full TFT

Cerchio in lega da 18'' Cinture di sicurezza regolabili in altezza

Climatizzatore automatico Bi-zona Controllo pressione pneumatici

Coprimozzo Alfa Romeo Bianco e Nero
Cristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione automatica

e anti pizzicamento

Driver attention assist Emergency Breake booster

Fari full led reflector con DRL e frecce led
Fari posteriori full led con tecnologia Infinity Mirroring ed

effetto 3D

Finitura contorno esterno finestrini nero Forword collision warning

Freno stazionamento elettronico con funzione autohold Illuminazione targa led

Impianto Audio 6 Altoparlanti Intelligent Speed Assist (ISA)

Keyless go LIBRETTO DI GARANZIA ITALIA

Lane Support System Libretto Uso e Manutenzione

Limitatore di velocità Luci di cortesia portiere anteriori e posteriori

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Pantine parasole con specchietto di cortesia illuminato

Passive entry Pinze freno grigio anodizzate

Plafoniera con illuminazione a led Poggiabraccia anteriore integrato nel tunnel centrale
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Portatarga specifico Presa anteriore USB Type A+C

Prese di corrente 12V nel tunnel centrale e nel bagagliaio Regolazione lombare elettrica a 4 vie lato guidatore

Regolazione sedili manuale a 6 vie lato guidatore e
passeggero

Reminder Alert sedili posteriori

Rivestimento in tessuto tecnico soft-touch per pannelli porta e
cruscotto

Rivestimento padiglione montanti nero

Scompartimento porta-bottiglie (1L) portiere
Sedile posteriore abbattibile 60/40 con ski pass e bracciolo

poggiatesta centrale

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Sintonizzatore Radio DAB

Sistema Infotainment da 10.25" con navigazione, 2 porte
USB, Bluetooth e comandi vocali

Sovratappeti anteriori

Specchietti esterni ripiegabili elettricamente Specchietti retrovisori esterni riscaldabili

Specchietto retrovisore interno elettrocromico Spoiler posteriore in tinta carrozzeria

Telematic Box (E-Call) Tergicristalli con sensore pioggia

Tonale Badge Traffic sign Recognition con Navigation

V Scudetto Dark Miron opaco Volante sportivo in pelle

Wireless Charging Pad

Optional a pagamento :

Cerchio in lega da 19'' diamantati nero lucido Pack Adas

Pack Winter Pinze freno rosse Brembo

Regolazione lombare elettrica a 4 vie lato guidatore e
passeggero

Sedili anteriori riscaldati

Tetto Panorama

Consumi ed Emissioni CO 2 :

Emissioni CO2, WLTP misto (g/km): 135
Consumo carburante, WLTP misto
(l/100km):

5.9

Il valore delle emissioni CO2 e del consumo sono definiti in base a prove ufficiali conformemente alle disposizioni previste dal
Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono determinati in base alla procedura
di prova WLTP.

I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al mero fine di consentire la comparazione dei
dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i
quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle
condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo.

Il valore di CO2 e consumo contenuti nel presente ordine di acquisto si riferisce al veicolo comprensivo di tutti gli
equipaggiamenti, accessori e pneumatici scelti in fase di configurazione.

I valori di CO2 e consumo del veicolo configurato non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo
produttivo. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato saranno forniti con i documenti che
accompagnano il veicolo.

Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far
riferimento alle normative applicabili.
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