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Hyundai Kona electric (Vertex) 
Fonte: www.hyundai.ch/it

Dati tecnici 

Autonomia secondo WLTP 449 km 
Potenza 150 kW (204 cv) 
Capacità batteria 64 kWh 
Velocità massima 167 km/h 
Accelerazione 0-100 km/h 7.9 s 
Coppia massima 395 Nm 

Tipo di trazione Trazione anteriore 
Porte 5 
Posti a sedere 5 
Capacità del bagagliaio, normale 332 litri 
con sedili posteriori abbattuti 1114 litri 
Peso a vuoto 1725 kg 
Peso totale ammesso 2170 kg 

Tempi di ricarica per 100% ca. 7 ore 30 min. alla stazione di ricarica da 11 kW 
Tempi di ricarica per 80% ca. 54 min. alla stazione di ricarica veloce da 75 kW 

http://www.hyundai.ch/it
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Equipaggiamento 

Interno: 

• Interno in pelle 
• Sedili anteriori ventilati 
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 
• Volante in pelle 
• Specchio retrovisore interno elettrocromico 

Esterno: 

• Cerchi in lega leggera 17" 
• Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente 
• Vetri posteriori sfumati 

Colori disponibili: 

• Chalk White 
• Galactic Grey 
• Pulse Red 
• Dark Knight 

Audio e navigazione: 

• Telecomando audio al volante 
• Radio digitale DAB+ 
• Navigatore con schermo a colori da 10.25" 
• Sistema di ricarica wireless per smartphone 
• Sistema audio Premium Krell con 8 altoparlanti 
• Android Auto e Apple CarPlay 
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Hyundai Kona electric (Vertex) 
Fonte: www.hyundai.ch/it 

Equipaggiamento 

Comfort: 

• Climatizzatore automatico 
• Sistema di accesso senza chiave Smart Key con pulsante di avviamento Engine Start/Stop 
• Volante riscaldabile 
• Palette al volante per frenatura a recupero 
• Freno di stazionamento elettrico 
• Head-up Display 
• Assistente di uscita di sicurezza 
• Computer di bordo 
• Sedili anteriori a regolazione elettrica 
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
• Sedile conducente regolabile in altezza 
• Assistenza alla partenza in salita 

Sicurezza: 

• Sensore di pioggia 
• Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore 
• Telecamera di parcheggio in retromarcia 
• Riconosamento dei segnali stradali 
• Assistenza all’uso degli abbaglianti 
• Sistema di rilevamento di stanchezza 
• Assistente allineamento corsia 
• Assistente del mantenimento della corsia con intervento attivo della direzione 
• Sistema automatico di frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e biciclette 
• Assistente angolo morto attivo 
• Assistente anti-collisione per il traffico trasversale posteriore 
• Tempomat adattivo basato sulla navigazione 
• Assistente per l'autostrada e gli ingorghi 
• Sistema d'allarme 
• Chiamata automatica di emergenza eCall 
• Disattivazione airbag frontale lato passaggero 
• Fissaggio ISOFIX per seggiolini posteriore 
• Sistema controllo pressione dei pneumatici High Line 

Accessori: 

• Caricatore trifase fino a 10.5 kW 
• Pompa di calore 
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