Nuova Kia

La vita uno spettacolo. Intensa, imprevedibile, emozionante
in tutte le sue sfaccettature. E indipendentemente da cosa
ti aspetta, da dove andrai e da cosa imparerai, KIA sar al
tuo fianco.

La vita il tuo capolavoro.
Benvenuto nel mondo di KIA.

Noi di KIA ci dedichiamo da sempre a costruire un futuro
migliore. Ecco perch sviluppiamo e realizziamo auto che
renderanno ancora pi piacevole il viaggio verso nuovi
orizzonti. Auto che si distinguono per il design strabiliante,
le tecnologie avanzate e le soluzioni smart. Auto coperte
dalla nostra insuperabile garanzia di 7 anni, a riprova
della loro eccezionale qualit . Ogni nostra azione tesa
a un unica missione: superare le tue aspettative, fedeli al
motto The Power to Surprise .
Scopri le nostre proposte in dettaglio e lasciati sorprendere!
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QUALITÀ

Carattere e affidabilità
La nuova Kia Soul non ha solo un forte appeal estetico, ma anche
personalità da vendere. La sua solidità è talmente insuperabile da
meritare la garanzia di ben 7 anni prevista per tutti i modelli Kia,
unica nel settore. Questa garanzia totale è gratuita e liberamente
trasferibile in caso di passaggio di proprietà.

ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida
in tutti gli Stati membri dell’UE (oltre a
Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra)
conformemente ai termini e alle
condizioni locali.
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QUALITÀ

Per non fermarti mai
La vita è piena di colpi di scena emozionanti e stimolanti, per questo è meglio scegliere
un’auto su cui poter contare. KIA, unica in Italia, ti offre 7 anni di garanzia, che equivalgono
a 7 anni di tranquillità. Tutto questo è possibile grazie agli elevati standard qualitativi
delle nostre fabbriche e ai continui test di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre
completamente trasferibile ad ogni successivo proprietario.

ANNI GARANZIA

Garanzia KIA di 7 anni
Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno
un limite naturale legato alla loro deperibilit temporale come:
batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/
video (3 anni), pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su
www.kia.com e nelle concessionarie.

PROMESSA DI QUALITÀ

Tutto a portata di mano:
Il volante ergonomico garantisce il
massimo piacere di guida, grazie alla
copertura in pelle e ai comandi audio,
bluetooth e cruise control.

Supervision Cluster con display LCD TFT da 4,3”:
Il supervision cluster con display LCD TFT 4,3”
visualizza un elenco esauriente di informazioni
sul veicolo, fra cui modalità Flex Steer, computer di
bordo e messaggi di allerta.

Qualità in primo piano:
Finiture esclusive
L’unicità di KIA Soul si esprime
anche nelle cuciture interne e nella
qualità percepibile delle finiture.
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DESIGN

KIA Soul: Puro design
Ogni dettaglio è studiato per farsi notare: frontale aggressivo e pronunciato,
paraurti High Glossy Black, vernice Soul bi color, cerchi in lega da 18”.
Un design esclusivo per uno stile unico e per grandi emozioni.
L’auto per te che non vuoi nasconderti.

Luci diurne a LED:
I fari a LED sono in grado di accentuare ancora di più il frontale della KIA Soul
Gruppi ottici posteriori a LED:
I gruppi ottici posteriori a LED di KIA Soul demarcano con stile le forme
posteriori
Indicatori di direzione integrati:
Nella versione Soul bi color si presentano con la calotta nello stesso
colore del tetto
“Backpack”:
L’ampio portellone “a zaino” rafforza ulteriormente l’assetto
grintoso dell’auto
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INTERNI

Pronta a stupire
Gli esclusivi interni di KIA Soul, dalle forme morbide e smussate, si ispirano alle onde sonore: pomello del cambio tondo,
comandi al volante circolari, tweeter sferici “sospesi” installati in posizione rialzata – ogni singolo elemento concorre a creare
un ambiente innovativo e personale. Quello che manca per rendere KIA Soul perfetta sei tu con la tua personalità, la tua
musica e le tue passioni.
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Tetto Panorama:
Uno sguardo al
cielo. Grazie al
tetto panorama,
disponibile su Nuova
Kia Soul, ti sembrerà
davvero di toccare il
cielo con un dito.

11

PERSONALIZZAZIONE

Colora la tua vita
Il design di Kia Soul è unico, ti cattura dal primo
istante e ti lascia stregato ogni volta che il
tuo sguardo si posa sulle sue linee esclusive.
Da oggi Kia Soul potrà essere ancora più unica
e, soprattutto, ancora più tua grazie alle nuove
combinazioni di colorazione del tetto e degli
specchietti. Scopri le 49 diverse combinazioni
di verniciatura bicolor e scegli quella che più
rappresenta la tua personalità, la tua Soul.

Inferno Red +
Cherry Black (AH4)

Il configuratore Bi-Color è online su www.kia.it

Colori in due tonalità
Per contrasti cromatici che
rendono ancora più esaltante la
tua nuova Kia Soul.
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Clear White +
Inferno Red (AH1)
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TECNOLOGIE INTERNE/CONNETTIVITÀ

Tecnologia per design, design per tecnologia
Nuova Soul è piena di tecnologie di ultima generazione, tra cui il supervision cluster con display TFT da 4,3” ed
il sistema di navigazione con schermo da 7” - funzioni che condividono un elevato senso di praticità per lasciare
al conducente solo la piacevole incombenza di guidare.
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Sistema di navigazione con schermo
touch-screen da 7”
Il touch-screen da 7 pollici offre una
visibilità ottimizzata e più sensibilità al
tatto per gestire comodamente sistemi
audio, video e di navigazione. Comprende
una retrocamera, RDS (Radio Data System),
DAB (Digital Audio Broadcasting), Bluetooth,
sistemi di mirroring Apple Car Play ed
Android auto e un amplificatore interno.

1. Bocchette di ventilazione e tweeter integrati
Le bocchette di ventilazione anteriori integrano
discretamente tweeter sferici “sospesi”
montati in posizione rialzata, in linea con
l’elegante tema circolare che caratterizza
l’abitacolo.

2. Connettività AUX, USB e a lettori MP3
Per ascoltare la tua musica preferita, è
sufficiente collegare il tuo il riproduttore
alle prese in plancia, compatibili con
svariati dispositivi.

3. Impianto audio con display a colori TFT da 5”
L’ampio display a colori TFT da 5” dell’impianto
audio prevede una telecamera per la visione
posteriore e la speciale funzione My Music per
registrare e archiviare i file MP3 dai dispositivi
USB e riprodurli in poche mosse.

4. Supervision Cluster con display LCD TFT da 4,3”
Il supervision cluster con display LCD TFT 4,3” visualizza un elenco esauriente di informazioni
sul veicolo, fra cui modalità Flex Steer, computer di bordo e messaggi di allerta.
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Connettività

DOVE? COME? QUANDO?
LUI HA LA RISPOSTA
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia Soul ti porta a destinazione con un
livello di precisione e agilità senza precedenti, ti tiene in contatto con il mondo esterno e ti comunica
informazioni utilissime per il viaggio. Il segreto? L'unità WiFi integrata che connette il sistema a
Internet attraverso il tuo smartphone.

Traffico in tempo reale**
Il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni sulle condizioni del traffico accurate e in tempo reale (aggiornate ogni due minuti), per
sapere esattamente quali strade percorrere o evitare. E, in caso di traffico
congestionato, suggerisce una possibile alternativa.
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* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

Autovelox**
Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, le zone a
traffico limitato e i punti in cui si verificano spesso incidenti, per invitarti a
prestare attenzione.

Ricerche locali
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un punto di incontro in
particolare, seleziona “Local Search”: il database ti consente di effettuare
ricerche su 500 categorie. Con 25.000 parole chiave e 250.000 località, puoi
essere certo di trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Le ricerche possono
essere eseguite in 10 lingue, anche all’estero.

Meteo
Weekend di sole o di pioggia? Meglio partire preparati. Inserisci la tua
destinazione per visualizzare le previsioni per i 4 giorni successivi, con
tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del vento e
probabilità di pioggia o sole.

Apple CarPlayTM
CarPlayTM ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida, raggruppando tutti i comandi sullo schermo Soul, da cui potrai scaricare le
indicazioni stradali, effettuare una telefonata o ascoltare la musica senza
distogliere l’attenzione dalla strada.

Android AutoTM
Android AutoTM è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente connesso
con il tuo cellulare, senza incorrere in pericolose distrazioni e per poter
guidare in totale sicurezza. L’interfaccia semplice e intuitiva ti consente
di accedere a Google Maps, alla musica, al controllo vocale e ad altre
applicazioni, organizzando automaticamente le informazioni in comode
schede, visualizzate solo quando richiesto.
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MOTORIZZAZIONI E TRASMISSIONE

Efficiente con brio
La nuova Kia Soul propone varie motorizzazioni, tutte egualmente scattanti ed efficienti, abbinate a
trasmissioni a 6 rapporti avanzate. Qualunque sia il tuo binomio preferito, avrai la certezza di poterti
godere il viaggio senza continue soste alle stazioni di servizio.

Pedale dell’acceleratore tipo “organo”
Questo pedale si muove lungo lo stesso piano
naturale del piede per un azionamento più
confortevole, specialmente durante i viaggi di
lunga durata.

Trasmissione manuale a 6 marce:
Con prestazioni di cambiata, durata e consumi
ottimizzati, questo cambio è sinonimo di guida
sportiva e adrenalinica.

Trasmissione automatica a 6 marce:
Un’unità compatta e leggera per una cambiata stabile e
fluida – senza contare la modalità manuale in posizione
ergonomica.

Trasmissione a doppia frizione a 7 marce (DCT)
Un nuovo concetto di trasmissione equipaggiata con
l’avanzata tecnologia DCT che offre il meglio in termini
di cambiata dinamica e risparmio attraverso consumi
estremamente efficienti, garantendo al tempo stesso
un’esperienza di guida soddisfacente a 360°.

Motorizzazioni
1. Motore Gamma 1.6 GDI (132 CV/6.300 giri/min)/(16,4 kg•m/4,850 giri/min)
2. Motore U2 1.6 VGT (136 CV/4.000 giri/min)/(26,5 kg•m/1.500-3,000 giri/min)
Sistema di selezione della modalità di guida (DMS)
Di serie su tutti i modelli Soul con cambio automatico, il
sistema DMS consente di selezionare la modalità normale,
ecologica o sportiva che meglio si addice al proprio stile di
guida in funzione delle condizioni della strada e del tempo.
*Flex Steer (cambio manuale) / Selezione della modalità
di guida (cambio automatico e trasmissione a doppia
frizione)

1
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SICUREZZA

La sicurezza prima di tutto
Come tutte le ultime generazioni di autovetture Kia, la nuova Soul
è dotata di svariate tecnologie di sicurezza attiva e passiva, per
fornire la massima protezione in tutte le situazioni.

Parallel parking

Reverse parking

Smart Parking Assist System (optional, non disponibile con il pacchetto SUV)
Il sistema è progettato per aiutare il conducente nelle manovre nei parcheggi in linea e a
spina di pesce oltre che in retromarcia. Dopo aver rilevato un parcheggio idoneo, sterza e
valuta la distanza rispetto alle vetture circostanti: il conducente non deve fare altro che
regolare la velocità e cambiare marcia di conseguenza.
ESC (Electronic Stability Control)
L’ESC è una funzione di sicurezza
attiva che offre una frenata e
un controllo della coppia motore
ottimizzati attraverso il monitoraggio
individuale della velocità delle ruote,
dell’angolo di sterzata e della perdita
di trazione.

Airbag frontali, posteriori,
laterali e a tendina:
il sistema di 6 airbag tutela l’incolumità di
tutti gli occupanti.

Freni a disco da 16” (optional)
Le ruote maggiorate montano solidi freni a
disco da 16” energici non solo nell’aspetto ma
anche nelle prestazioni.

Partenza assistita in salita (HAC)
Il sistema Hill-start Assist Control
impedisce l’arretramento del veicolo
durante le partenze in salita.
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VSM (Vehicle Stability Management)
Il sistema VSM regola la forza di frenata, la
coppia del motore e la coppia di sterzo per
migliorare la stabilità del veicolo in curva
o in fase di decelerazione – specialmente
su superfici bagnate, sdrucciolevoli e
accidentate.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Il sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici (TPMS) segnala
l’insufficiente pressione di gonfiaggio con
un’apposita spia sul quadro strumenti.
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Specifiche

COLORI CARROZZERIA, DIMENSIONI, CERCHI

Più scelta, più Soul

Motore

Benzina

Diese

1.6 Gdi 132CV

1.6 CRDi 136CV

Tramissione

Manuale (automatico)
6 Marce

Manuale: 6 Marce
Automatico: DCT 7 Marce

Tipo Motore

GDI

CRDi

Valvole

16

16

1.591

1582

Sbizzarrisciti con i colori vibranti della nuova Soul: puoi persino abbinare le ruote che preferisci alla carrozzeria.

Colori carrozzeria

Cilindrata

(cc)

Potenza massima

(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

132 / 97 / 6.300

136 / 100 / 4.000

161 / 4.850

260 / 1.500 - 3.000 (300 / 1.750 - 2.500 DCT)

54

54

1.200 / 1.342 (1.245 / 1.387)

1.308 / 1.463 (1.350 / 1.492)

(Nm / giri motore)

Capacit serbatoio

(l)

Prestazioni e consumi (tra parentesi i dati EcoDynamics)

White Soul (1D)

Zen Soul (IM)

Black Soul (9h)

Red Soul (AJR)

Peso in ordine di marcia

min / max

Velocit massima
Accelerazione

0-100

Spazio di frenata

100-0

Capacit di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato

Blue Soul (AAP)

Wild Soul (AAQ)

Silver Soul (A3D)

Shake Soul (AYB)

(kg)
(km/h)

185 (180 Auto)

180 (182 DCT)

(sec)

11,0 (11,7 Auto)

11,2 /11,1 DCT)

(m)

35,5

(kg)

1.300 (1.100 benzina auto)

(g/km)

156 (165 Auto)

(l/100km)

8,7 (9,1 Auto)

5,8 (6,0 DCT)

Consumo ciclo extraurbano

(l/100km)

5,6 (5,9 Auto)

4,2 (4,7 DCT)

Consumo ciclo combinato

(l/100km)

6,7 (7,3 Auto)

4,8 (5,2 DCT)

Dimensioni (mm)
Esterne

Lunghezza totale

4.140

Larghezza totale

1.800

Altezza totale

Colori esterni Soul bi color

1606 (1.618 con barre al tetto)

Passo

2.570

Carreggiata

anteriore / posteriore

1.560 / 1.573

Sbalzo

anteriore / posteriore

840 / 730

Spazio per la testa

anteriore / posteriore

1.006 / 1.003

Spazio per le gambe

anteriore / posteriore

Spazio per le spalle

anteriore / posteriore

Spazio per i fianchi

anteriore / posteriore

Capacit bagagliaio

min / max

Interne

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Mysterious Blue + Clear White (AH6)

Le tinte Bi-Color raffigurate sono solo una selezione delle 49 diverse combinazioni disponibili. Scoprile tutte sul configuratore online su www.kia.it!
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1,605

Altezza da terra

Clear White + Inferno Red (AH1)

128 (135 DCT)

Consumo ciclo urbano

1.040 / 994
1.410 / 1.390
1.352 / 1.252

(l)

354 / 1.367

1,576(16”tire)
1,800

1,605
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Cerchi in lega "You® Soul" da 18” 235/45R
(inserto grigio metallizzato scuro)

Cerchi in lega "Design You® Soul" da 18"
235/45R

1,605

Dimensioni (mm)

Cerchi

Cerchi in lega da 17” 215/55R
(rifiniti meccanicamente)

1,588(16”tire)

1,576(16”tire) 1,576(16”tire)
1,800
1,800

1,588(16”tire) 1,588(16”tire)

840

2,570
4,140

730
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Soluzioni per una guida pi ecologica

Family-like Care

Noi di KIA siamo molto orgogliosi degli sforzi compiuti per dimostrarci all'altezza delle aspettative
e delle sfide del XXI secolo. Utilizziamo le ultime tecnologie del settore automotive per migliorare
notevolmente l'efficienza energetica e investiamo continuamente in veicoli ibridi, elettrici e a celle di
combustibile. Stiamo inoltre sviluppando un sistema produttivo ecosostenibile, capace di aumentare
il tasso di recupero delle risorse, progettare i veicoli tenendo conto del relativo smaltimento,
incrementare l'efficienza energetica e utilizzare combustibili a basso contenuto di CO2.

Il "Family-like Care" il nostro impegno nel prenderci cura di voi e delle vostre auto, il motivo
che vi spinger a riporre la vostra fiducia in KIA! E' per questo che sviluppiamo costantemente
programmi e strumenti per i concessionari, come il Servizio in 10 Passi e la nostra Diagnostica
Globale che all'avanguardia. Non importa dove vi troviate in Europa, i nostri rivenditori autorizzati
sono qualificati per offrirvi il miglior servizio possibile. E' la parte essenziale del possesso di una KIA,
e il nostro impegno nei vostri confronti.

Accessori Originali KIA
Progettati per le tue passioni.

Ogniqualvolta possibile, impieghiamo materiali riciclati o riciclabili. Perfino al termine della vita utile
dei veicoli KIA, uno dei nostri obiettivi ambientali stimolare i clienti affinch smaltiscano i veicoli
ormai obsoleti nel modo pi ecologico possibile. Garantiamo la tutela dell'ambiente nel trattamento di
sostanze residue dannose, che vengono riciclate o recuperate, assicurando il rispetto dei pi elevati
standard di protezione ecologica. In breve, ci impegniamo a fondo per trovare soluzioni fondamentali
per ridurre il consumo di energia e combattere i cambiamenti climatici.
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Accessori Originali KIA
1

2

Stile

Pi spazio alle emozioni

1. Pomello cambio Style
Un tocco di sportivit e di stile grazie a questo
dettaglio di classe.
B2F19AB000

1. Cerchi in lega con inserti rossi
Cerchi da 18" bicolore con inserti rossi per un ulteriore
tocco di sportivit e dinamismo.
B2F40AC331

2. Cover per tweeter
Profili rossi da applicare al bordo dei tweeter per
sottolineare ancora pi marcatamente la personalit della
vettura.
B2F01AB000

2. Cerchi in lega a doppi raggi
Cerchi in lega da 18" con design elegante e di classe per
non passare mai inosservati.
B2F40AC400

1

2

3. Soglie d'ingresso illuminate
Materiali di alta qualit e logo illuminato a LED all'apertura
della porta. Il set comprende 4 soglie d'ingresso (solo le
anteriori illuminate).
B2F45AB010
4. Luci LED abitacolo
All'apertura delle porte anteriori sarete accolti da una
calda luce LED rossa che illuminer l'area anteriore
dell'abitacolo.
66650ADE00
3
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Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.
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Praticit al vostro servizio

Comfort superiore

1. Pellicola protettiva soglia vano carico
Le operazioni di carico e scarico non intaccheranno
l aspetto originale della soglia del vano carico
mantenendola inalterata nel tempo.

1. Appendiabiti
Questo accessorio, di facile installazione, destinato a
rispondere ai bisogni di una clientela trasversale ma che, in
ogni caso, desidera essere sempre all'altezza della
situazione.
66770ADE00

B2272ADE00BL

1

2
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2. Consolle porta iPad
Perfetta per intrattenere gli occupanti dei sedili posteriori
in tutta sicurezza grazie agli specifici crash test a cui
stata sottoposta.
66582ADE01
3. Fondo bagagliaio in gomma
Questa protezione in gomma lavabile destinata a coloro
che desiderano utilizzare la propria vettura in totale libert
preservandone l'aspetto originale nel tempo.
B2F12AC500

1
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4. Tappetini Style
Tappetini in velluto dal design ricercato per conferire un
ulteriore tocco di classe all'abitacolo della vostra vettura.
B2143ADE00GA3

Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.
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Viaggia ancora più sereno

7 anni di garanzia sul veicolo
Ogni veicolo Kia gode di una garanzia di 7 anni/ 150.000 km (con chilometraggio illimitato per
i primi 3 anni e limite di 150.000 km a partire dal 4° anno). La garanzia è inoltre liberamente
trasferibile in caso di passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata regolarmente sottoposta a
interventi di manutenzione e revisione.
7 anni di garanzia sulla verniciatura e 12 anni di garanzia anti-perforazione
La verniciatura della carrozzeria, eseguita secondo standard qualitativi elevati, assicura alla
tua nuova Kia protezione e lucentezza per molti anni a venire. La protezione da corrosione è
eccellente e contro la ruggine passante viene offerta una garanzia di ben 12 anni.

Resta in contatto con Kia
Visita il sito www.kia.com per non perderti le ultime novità. Scopri di più sul mondo Kia e sulla
sua nuova incredibile gamma di auto Resta sempre aggiornato sui progressi nello sviluppo di
carburanti alternativi, come il GPL, e di tecnologie ibride e basate su celle a combustibile. O
informati sulle iniziative del nostro Centro di Ricerca Ambientale.
Giocando un ruolo chiave nei più importanti eventi sportivi, Kia è partner ufficiale di UEFA e FIFA
ed è sponsor degli Australian Open e del campione di tennis Rafael Nadal.
Finanziamenti
Per formulare il piano di finanziamento più adatto ai tuoi requisiti richiedere informazioni presso
il concessionario Kia più vicino.

ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli
Stati membri dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera,
Islanda e Gibilterra) conformemente ai termini e alle
condizioni locali.
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www.kia.com

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno
un limite naturale legato alla loro deperibilit temporale come: batterie
(2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni),
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle
concessionarie.

Kia Motors Company Italy S.r.l.
www.kia.com
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RECOMMENDS

Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette
a modifiche senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di
riferimento.Le concessionarie KIA sono a disposizione per tutte le informazioni sulla
gamma KIA. Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono riportati
nel listino ufficiale KIA.
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