


Listino 2018

2.2 CRDi 200 CV AT8 RWD

3.3 T-GDi 370 CV AT8 AWD

 Vernice rossa metallizata di serie  Vernice rossa metallizata di serie

 Vernice bianca o metallizzata / perlata € 1.000  Vernice bianca o metallizzata / perlata € 1.000

 Tetto panoramico apribile elettricamente € 1.000  Tetto panoramico apribile elettricamente € 1.000

 AWD - Trazione integrale on demand con Dynamic Vectoring Control € 2.000  Remote Assistant con 1 anno di servizi € 499

 Remote Assistant con 1 anno di servizi € 499  Remote Assistant con 7 anni di servizi € 749

 Remote Assistant con 7 anni di servizi € 749

- AWD - Trazione integrale on demand con Dynamic Vectoring Control
- Cerchi in lega da 19" con pneumatici 225/40 R19 (anteriori) 255/35/R19 (posteriori)

- Antenna Shark fin

- Vanity mirror illuminato (lato guidatore e passeggero)

- Volante regolabile elettronicamente in altezza e profondità e riscaldabile

Previa verifica disponibilità in stock

- Battitacco in acciao

In aggiunta all’equipaggiamento GT Line:

- Kia Navigation System con schermo floating  touch da 8'', sistemi di Mirroring Apple CarPlay / Android Auto,
   Retrocamera con linee guida dinamiche, DAB

- Head up dispay (HUD)

- 7 anni di garanzia / 150.000 km (Secondo disposizioni della Casa)
- ABS/ESC/HAC
- Airbag frontali (disattivabili) + anteriori e posteriori a tendina + laterali anteriori + ginocchia lato guida

- Climatizzatore automatico bi-zona (Lato guida, passegero anteriore e regolazione seconda fila)

- Freno di stazionamento elettrico (EPB) con sistema Auto Hold
- Griglia radiatore Black&Chrome

- Luci di atmosfera interne

- Maniglie interne in Satin Chrome

- Retrovisori esterni elettrocromatico con calotta cromata

- Sensori anteriori e posteriori di parcheggio 
- Sistema Audio Premium Harman Kardon Sound System da 720W con 13 altoparlanti e 2 Subwoofer

- Regolatore di risposta al volante (Flex Steer)

- Kia Connected Services e aggiornamento mappe gratuito per 7 anni

- Sedile lato passeggero con 6 regolazioni elettriche + supporto lombare con regolazioni elettriche in 4 direzioni

- Regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)
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Opzioni

- Tire Mobility Kit

- Supervision Cluster con schermo TFT/LCD da 7" 

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

In vigore dal 22/02/2018

- Tergicristalli con spazzole Aeroblade

GT Line GT

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (anteriori: Auto up - down& safety) 

€ 55.000

Dotazioni

€ 47.500 -

- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. Kia Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

- Telecamera con visuale 360° (Around View Monitor)

- Volante a D rivestito in pelle traforata con inserti cromati e cambio rivestito in pelle

- Retrovisore interno elettrocromatico

-

- Terminale di scarico gemellato con finiture esterne cromate

- Sistema di Assistenza alla frenata di Emergenza con rilevamento pedoni (AEB)

- Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW)
- Sistema Stop&Go (ISG)
- Smart key & Start Button

- Sistema di rilevamento automatico limiti di velocità (SLIF)

- Sistema di monitoraggio angolo cieco (BSD)

- Sistema di ricarica wireless per smartphone (Wireless Phone Charger)

- Minigonne laterali

- Sedili in pelle nappa disponibili nei colori Black, Red, Grey con logo GT
- Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/45 R18

- Consolle centrale in alluminio

- Luci diurne LED

- Doppio scarico gemellato cromato
- Launch Control
- Pinze dei freni rosse Brembo ® 

- Bluetooth con vivavoce con audio streaming  + comandi al volante

- Fari fendinebbia a LED
- Fari posteriori a LED

- Fari anteriori Full Led autolivellanti con fari autodirezionali (Dynamic Bending Light)

- Cambio Automatico ad 8 rapporti con Paddles al volante

- Cruise Control adattivo (SCC) con Stop&Go, comandi al volante e Speed Limiter

- Sospensioni elettroniche (ECS)

- Sistema di supporto lombare con regolazione elettrica laterale e tecnologia Air Cell 

- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza

- Sistema di rilevamento e correzione automatica guida fuori corsia (LKAS)

- Portellone posteriore ad apertura intelligente
- Pedaliera in alluminio

- Sedile posteriore abbattibile 60:40 con bracciolo centrale con portabicchieri e predisposizione ISOFIX

- Sedili anteriori ventilati

- Selettore modalità di guida - Eco, Comfort, Sport, Smart, Sport Plus (Drive Mode Select)
- Sensore crepuscolare e sensore pioggia

- Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCTA)

- Sedili in pelle disponibili nei colori Black, Red, Grey

- Sedile lato guida con 10 regolazioni elettriche e memory system + supporto lombare  con regolazioni 
   elettriche in 4 direzioni 



Listino IVA e messa su strada incluse € 47.500 € 55.000

Listino IVA e messa su strada escluse € 38.336 € 44.484

Tetto panoramico apribile elettricamente
Remote Asisstant
- 1 anno di servizi
- 7 anni di servizi

Vernice: High Chroma Red
(Codice: H4R)

Vernice metallizzata/perlata
(Codice: SWP, C4S, P2M, ABP, D9B)

P
A

CK€ 499
€ 749

€ 1.000
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di serie

€ 1.000
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In vigore dal 22/02/2018

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. Kia Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

Previa verifica disponibilità in stock
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Dimensioni (mm) 

Esterni 

Interni 

Color Pack: Black Color Pack: Grey Color Pack: Red 

High Chroma Red 

(H4R) 

Deep Chroma Blue  

(D9B) 

Aurora Black 

(ABP) 

Snow White Pearl  

(SWP) 

Ceramic Silver 

(C4S) 

Panthera Metal 

(P2M) 



GT Line

Motore 2.2 CRDI 200 CV AT8 3.3 T-GDI 370 CV AWD AT8

Common-rail Direct Injection Iniezione Diretta
CRDI T-GDi 

16 Valvole 24 Valvole 
(cc) 2199 3.342

 (CV / kW / giri motore) 200/147/3800 370 /272/6000
(Nm / giri motore) 440/1750 - 2750 510 / 1300 - 4500

(l) 60 60

(km/h) 230 270
 0-100                               (sec) 7,6 4,9
100-0                            (m) 35 35

(kg) 1500 1.500
(g/km) 147(RWD)/169 (AWD) 244

(l/100km) 6.6 (RWD)/ 7.9 (AWD) 14,2
(l/100km) 4.9 (RWD)/ 5.6 (AWD) 8,5
(l/100km) 5.6 (RWD)/ 6.4 (AWD) 10,6

EURO 6 EURO 6

RWD/AWD AWD
Trasmissione Automatico 8 Marce Automatico 8 Marce

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm) 1.596 / 1.647 1.596 / 1.619
Sbalzo (anteriore / posteriore)    (mm)
Altezza da terra (mm)
Spazio per la testa (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per le gambe (anteriore / posteriore) (mm)
Spazio per le spalle (anteriore / posteriore) (mm)
Capacità bagagliaio (min/max) (l)

(kg) 1802 1909
(kg) 2260 (RWD)/ 2325 (AWD) 2.325

Posteriori

Versione: GT -  Line /
/ Versione GT

Pneumatici P225/45R18 (95Y) /
/ 225/40/R19 ( 93Y anteriori)      255/35/R19 (96Y Posteriori)

In vigore dal 22/02/2018

Potenza massima

INFORMAZIONI TECNICHE 

Iniezione
Tipo Motore
Valvole e testata
Cilindrata

Livello emissioni

Coppia massima 
Capacità serbatoio

Prestazioni e consumi

Velocità massima
Accelerazione
Spazio di frenata
Capacità di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato
Consumo ciclo urbano
Consumo ciclo extraurbano
Consumo ciclo combinato

Pesi

Trasmissione e trazione

Sistema di trasmissione

Dimensioni

Es
te

rn
e

4830
1870
1400
2905

830/ 1.095
130

In
te

rn
e

974/939 (con tetto panoramico)
1.083 / 925
1433/1391
406/1114

 Multi-link
Ammortizzatori GAS type
Cerchi e pneumatici

Cerchi 18'' Lega

Peso in ordine di marcia 
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori

Anteriori  Mac Pherson

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. Kia Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio regstrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito 
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19'' Lega
18" Lega
19" Lega

Previa verifica disponibilità in stock


