Nuovo Kia

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

La vita è il tuo capolavoro.
Benvenuto nel mondo di Kia.

Noi di Kia ci dedichiamo da sempre a costruire
un futuro migliore. Ecco perché sviluppiamo e
realizziamo auto che renderanno ancora più
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 qualità. Ogni nostra azione è 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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Nuovo Kia Sportage

Nato per stupire
Il Nuovo Kia Sportage riesce a superare se stesso grazie ad un design mozzafiato in grado di
mettere in risalto le linee che ne hanno fatto uno dei SUV di più grande successo in Europa.
Tecnologie all’avanguardia e dotazioni avanzate per innalzare comfort e sicurezza ai massimi
livelli. Un motivo in più per uscire e godersi al massimo ogni giorno. Per guardare il mondo con
occhi diversi. Esplorare. Osare. Vivere nuove avventure. Un’auto distintiva, un’immagine vincente,
propria di uno status symbol. Con un tale concentrato di tecnologia, stile e comfort, il Nuovo Kia Sportage
è l’auto perfetta per dare a ogni spostamento il valore che merita.
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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 tranquillita.
Tutto questo e possibile grazie agli elevati standard qualitativi delle nostre fabbriche e ai
continui test di affidabilita e durata. La garanzia e inoltre completamente trasferibile ad ogni
successivo proprietario

ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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Garanzia 7 anni
Nuova garanzia Kia 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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Design

Sempre più audace
La personalità del Nuovo Kia Sportage si esprime senza bisogno di parole. Le linee
esterne sono caratterizzate da un profilo imponente, una presenza atletica ed un design
grintoso. Il cofano scolpito e l’inconfondibile griglia Tiger Nose conferiscono all’insieme
un’allure 100% sportiva, che viene ulteriormente impreziosita dal nuovo corpo fari, vero
e proprio gioiello di design.
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1.	I prezioni gruppi ottici a freccia
comprendono ampi fari bi-xeno e
accattivanti luci diurne a LED.

3. I nuovi cerchi in lega da 19” con
finitura argentata sono il non plus
ultra dello stile.

2.	I fanali a LED posteriori emanano
una luce brillante e donano un look
indimenticabile.
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Interni

La qualità si vede.
E si sente.

1

Il Nuovo Kia Sportage non è solo da ammirare, ma da
toccare con mano.
Grazie ai nuovi materiali soft-touch della plancia ed
alle finiture di pregio curate fin nei minimi dettagli, gli
interni sono un capolavoro di comfort.
Dalle cromature, ai sedili ed al volante rivestiti in
pelle, ogni elemento concorre a regalare il massimo
benessere a bordo. La nuova plancia ergonomica è
progettata intorno al conducente, per avere sempre
tutto sotto controllo e a portata di mano: i display
sono posizionati all’altezza degli occhi, mentre
l’area comandi in posizione ribassata è facile da
utilizzare senza distrarre dalla guida.
Innovazione, comfort e design superiore allo
stato puro.
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1. Il pratico Supervision Cluster con generoso display TFT-LCD da 4,2”
visualizza informazioni precise sul tragitto.
2. I sedili in pelle nera traforata con impunture grigie offrono una comodità
senza precedenti grazie ad un nuovo disegno e all’uso di diverse densità
di imbottitura. Entyrambi i sedili anteriori sono regolabili elettricamente,
inoltre il comfort di guida è ancora maggiore grazie al supporto lombare.
3. Gli interni di Sportage coniugano comfort, stile e uno spiccato prestigio grazie
a materiali soft-touch, inserti lucidi e profili cromati satinati.
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Design GT Line

Pedigree sportivo.
Il Nuovo Kia Sportage GT Line è un inno alla sportività e allo stile dinamico. Il design fuori
dal comune e le dotazioni da capogiro, con in più il grip della trazione integrale, fanno di
questa grande atleta un gioiello da non perdere. Qualche buon motivo? L’ammiccante
design della griglia, l’accattivante estrattore argentato, i fendinebbia a LED “ice-cube” ed il
doppio scarico cromato a vista, sono solo alcuni dei tratti caratteristici di GT Line. Il tutto
accompagnato dai possenti cerchi in lega da 19” con disegno dedicato.
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1.	I cerchi in lega da 19” con finiture
argento opaco esaltano il piglio
dinamico di GT Line.
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2.	Il doppio scarico a vista e l’estrattore
argentato completano alla perfezione il
profilo posteriore.
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3. I fari fendinebbia a LED “ice cubes”,
marchio di fabbrica di GT Line, donano
un look unico e sportivo.
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Interni GT Line

Sportiva dentro e fuori.
Gli interni del Nuovo Sportage GT Line fanno subito colpo con l’esclusivo
volante a D a tre razze rivestito in pelle traforata, il cielo in tinta nera ed un
equipaggiamento completo al top in termini di tecnologia e qualità, il tutto
abbinato ad un design sportivo. I materiali morbidi, a partire dalla pelle dei sedili
con impunture grigie, sono sinonimo di massimo comfort, mentre con
la pedaliera rifinita in alluminio lo stile è ai tuoi piedi.
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1.	La pedaliera di GT Line sfoggia una finitura in alluminio
all’insegna della sportività.
2.	Volante a D a tre razze, con dettagli in pelle traforata e
logo GT Line.
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GAMMA AWD

Sportage
indossa il 4x4
1

La gamma 4x4 presenta il sistema di trazione integrale
T.O.D. (Traction On Demand) di ultima generazione realizzato da
WIA MAGNA, leader mondiale nella costruzione impianti AWD.
Grazie a questo sistema d’avanguardia, la potenza del motore
può essere efficacemente trasmessa alle ruote anteriori al fine di
garantire la massima sicurezza in caso di scarsa aderenza in curva,
di fondo sconnesso, bagnate o innevato. La trazione integrale entra
in funzione “on demand”, ovvero interviene distribuendo la trazione
sulle ruote a maggiore aderenza senza alcun intervento da parte del
guidatore. In caso di fondo stradale regolare invece, il sistema lavora
in modalità 2WD minimizzando l’attrito e riducendo i consumi.
Eccezionale è anche la capacità di traino, con sistema Trailer Stability
Control di serie.
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1. Quando il massimo della trazione è richiesto,
il guidatore ha la possibilità di bloccare il differenziale
centrale in modalità AWD LOCK e distribuire la trazione
con un rapporto 50:50 sui due assi.
2.	L o schema MacPherson sull’avantreno e le
sospensioni multi-link in coda garantiscono fluidità
di marcia in ogni occasione, mentre il sistema
indipendente sulle quattro ruote contribuisce
ulteriormente all’eccellente comfort di marcia.
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Tecnologia

Pronti, connessione, via!
Il Nuovo Kia Sportage è equipaggiato con funzioni di
infotainment che ti terranno in contatto con il mondo
anche mentre guidi.
Grazie ai sistemi di mirroring Apple Car Play ed Android
Auto puoi consultare le principali App del tuo smartphone
direttamente dallo schermo del navigatore, inoltre con la
tecnologia Bluetooth® puoi stare sicuro di non perdere
chiamate importanti o di poter ascoltare i tuoi brani
preferiti quando lo desideri.
Ma c’è di più. L’impianto audio JBL grazie ad
8 altoparlanti ed all’amplificatore Clari-Fi consente
di raggiungere una qualità audio mai sentita prima,
mentre grazie al navigatore con schermo da 8” le
informazioni saranno ancora più chiare e visibili.
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1. Il navigatore con schermo da 8” completo di
tecnologia DAB, segue il percorso passo dopo
passo. Con le mappe bi- e tridimensionali di
tutta Europa e sei aggiornamenti annuali
gratuiti, potrai contare su indicazioni
altamente dettagliate.

2. L’impianto audio JBL con 8 altoparlanti è
provvisto dell’avanzata tecnologia di ripristino
Clari-Fi™, che ottimizza i file MP3 per regalarti
sonorità in alta definizione.

7 Anni Mappe Agiornate
Sei aggiornamenti annuali gratuiti delle
mappe per i nuovi veicoli Kia con dispositivo di
navigazione LG installato in fabbrica.
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Connettivita’

Dove? Quando? Come?
Lui ha la risposta
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuovo Kia Sportage 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.*

1. Traffico in tempo reale**:
il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni
sulle condizioni del traffico accurate ed in tempo reale (aggiornate
ogni due minuti), per sapere esattamente quali strade percorrere o
evitare. E, in caso di congestione, suggerisce una possibile alternativa.
2. 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.

3. Ricerche locali:
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un locale particolare,
seleziona “Local Search”: il database del sistema contiene oltre
500 categorie, 25.000 parole chiave e 250.000 località per aiutarti
a trovare la soluzione ideale. Inoltre puoi eseguire le ricerche in
10 lingue, anche all’estero.
4. Meteo:
Week end di sole o di pioggia? Meglio controllare il meteo. Inserisci la
tua destinazione per visualizzare le previsioni per i prossimi 4 giorni,
con tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del
vento e probabilità di pioggia o sole.

*Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
**I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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Apple CarPlayTM
CarPlayTM ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida,
raggruppando tutti i comandi sullo schermo, 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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Performances

Motori e
tecnologie intelligenti.
In quanto a prestazioni e funzionalità, i motori del Nuovo Kia Sportage non temono rivali.
La scelta fra unità diesel e benzina è ampia e spazia dal 1.6 GDi da 132 cavalli al nuovo e potente
1.6 Turbo GDi da 177 cavalli della versione GT Line. La gamma di motori diesel è composta
dall’unità 1.7 CRDi da 141 cavalli (con DCT) per le versioni a trazione anteriore e dai motori
2.0 CRDi disponibili con 136 o 185 cavalli per quanto concerne le versioni a trazione integrale.
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1. Il 1.6 T-GDi di Sportage GT Line offre ben
177 CV e tutta la verve necessaria a sfrecciare
in grande stile
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2. La tecnologia Stop&Go è un sollievo per l’ambiente
e per le tue tasche. Quando il conducente sposta
il piede dall’acceleratore si attiva il sistema di
frenata rigenerativa eco-fiendly, che recupera
l’energia cinetica per ricaricare la batteria,
risparmiando carburante e... il pianeta.
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Trasmissione

Un vero e proprio cambio di marcia.
Nuovo Kia Sportage è pronto a soddisfare ogni tua esigenza anche in termini di
trasmissioni. Infatti sono disponibili, oltre alle tradizionali configurazioni manuali, diverse
tipologie di cambi automatici e semi automatici a seconda del motore.
Sui motori 2.0 CRDi il cambio automatico disponibile è un convertitore di coppia, che
garantisce una guida fluida ed una longevità fuori dal comune. Sui motori 1.6 T-GDi e
1.7 CRDi è invece disponibile il cambio DCT a doppia frizione a 7 marce. Questo, grazie
all’uso contemporaneo di due frizioni, consente cambi di marcia precisi e rapidi, per una
sensazione di guida unica ed un comfort senza eguali.
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1. Cambiate rapide e fluide con la trasmissione manuale
a 6 rapporti di Kia.
2. Il cambio DCT a 7 marce, progettato e sviluppato
direttamente da Kia, assicura ottime performances
di guida grazie a cambi marcia veloci e ad
un’ottimizzazione dei rapporti.
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Assistenza alla guida

Lui pensa a tutto, tu ti rilassi
Con il Nuovo Kia Sportage, anche il tragitto più breve si trasforma in una piacevole
evasione. Il segreto? Un carico di avanzatissime tecnologie e innovazioni per raggiungere
la tua meta senza stress. Partire in salita, rispettare i limiti di velocità, favorire la visibilità:
il Nuovo Sportage ti assiste in ogni compito, lasciandoti solo quello di goderti il viaggio.
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1.	Il sistema Hill Start Assist Control impedisce al veicolo di arretrare
durante le partenze in salita.
2.	In caso di discese ripide, il sistema Downhill Brake Control
mantiene una velocità costante e il veicolo stabile.
3.	Analizzando le immagini trasmesse dalla telecamera installata
nel parabrezza, che rileva i veicoli antistanti, il sistema High Beam
Assist attiva automaticamente i fari abbaglianti o anabbaglianti a
seconda delle condizioni di guida.
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4.	La Speed Limit Information Function fornisce tutte le informazioni
indispensabili per rispettare i limiti di velocità. Grazie alla
telecamera sul parabrezza, rileva limiti e divieti di sorpasso
e visualizza le informazioni sul display di navigazione e sul
quadro strumenti.
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Sicurezza

Siamo sicuri

1

1
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Rinforzata con acciaio ad alta resistenza, la scocca è progettata in un’ottica di
massima sicurezza, così come i sei airbag pronti ad attivarsi in caso di incidente
per proteggere tutti gli occupanti. Dal punto di vista della sicurezza attiva, invece,
i sistemi intelligenti di Sportage contribuiscono a mantenere il pieno controllo della
vettura e di tutto quanto accada intorno ad essa.
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1. Il sistema Autonomous Emergency Braking (AEB)
AEB è in grado di rilevare sia altre autovetture che
pedoni in fase di attraversamento. Grazie ai sensori
e a una telecamera, il sistema controlla la distanza
e la velocità dei veicoli e segnala eventuali rischi di
collisione. Se il conducente non reagisce, l’auto frena
automaticamente per evitare l’incidente o limitarne
le conseguenze.
2.	 Il sistema Blind Spot Detection si serve di una rete
di radar per monitorare gli angoli ciechi e segnala
la presenza di veicoli in avvicinamento attraverso
una spia nello specchietto retrovisore esterno. La
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tecnologia Lane Change Assist, invece, rende più
sicuri i cambi di corsia individuando e segnalando
i veicoli distanti fino 70 m nella corsia parallela.
3. Rear Cross Traffic Alert assiste le manovre
in retromarcia segnalando il traffico dietro
la vettura.
4. Il Lane Keep Assist System indica gli
sbandamenti involontari e, se necessario,
riporta l’auto in carreggiata, esattamente dove
dovrebbe essere.
5.	Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) visualizza la pressione delle
singole gomme per mantenerle sempre in forma.
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Colori esterni ed interni

Un caleidoscopio di emozioni
White Soul

Black Soul

Alchemy Green

Infra Red

Sirius Silver

Canyon Silver

Sand Track

Dark Gun Metal

Per modellare Sportage a tua immagine e somiglianza, sbizzarrisciti con le incredibili opzioni cromatiche
della carrozzeria, tutte destinate a farsi notare.
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1. Pelle nera

Premium White
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2. Tessuto e pelle nera
3. Tessuto nero

Sparkling Silver
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Colori ed Interni GT Line

Un piacere per gli occhi. E non solo.
Scegli come esprimere il tuo animo sportivo, grazie alla gamma colori dedicata a GT Line. Lasciati cullare dai suoi interni
dedicati, con sedili in pelle nera e volante e cambio rivestiti.

White Soul

Sparkling Silver

Dark Gun Metal

Infra Red

Premium White

Black Soul

Pelle Nera GT Line
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Accessori Originali Kia

Specifiche
1.6 GDI 2WD

1.6 T-GDi DCT AWD

Benzina
1.7 CRDi 2WD (+Eco)

1.7 CRDi 141 CV ISG 2WD
DCT7

2WD

AWD FULL TIME
(ON DEMAND)

2WD

2WD

Iniezione

Direct Injection

Direct Injection

Tipo Motore
Valvole
Cilindrata

GDi
16-Valve MLA
1.591

T-GDi
16-Valve MLA
1.591

Common Rail
Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.685

Common Rail
Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.685

132 Cv / 97 Kw / 6.300

177 Cv / 130 Kw / 5.500

115 Cv / 85 Kw / 4.000

141 Cv / 104 Kw / 4.000

160.8 Nm / 4.850
62
3,6
1,6-1,7

265 Nm / 1.500-4.500
62
4,5
1,9-2,0

280 Nm / 1.-250-2.750
62
5,3
1,7-1,8

340 Nm / 1.750-2.500
62
5,3
1,9-2,0

Diesel
2.0 CRDi 136 CV AWD
(+Auto)
AWD FULL TIME
(ON DEMAND)
Common Rail
Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.995
136 Cv / 100 Kw /
2.750-4.000
373 Nm / 1.500-2.500
62
7,6
1,8-1,9 (Auto: 7)

182
11,5
156
8,6
5,6
6,7

201
9,1
1.600
175
9,2
6,5
7,5

176
11,5
1.400
124 (Eco: 119)
5,7 (Eco: 5,4)
4,2 (Eco: 4,2)
4,7 (Eco: 4,6)

185
11,5
1.600
129
5,4
4,7
4,9

184
10,5 (Auto: 12)
2.200 (Auto: 1.900)
139 (Auto: 154)
6,0 (Auto: 7,0)
4,8 (Auto: 5,2)
5,2 (Auto: 5,9)

Motore
Sistema di trazione

(cc)

Potenza massima

(Nm / giri motore)
(l)
(l)
(l)
0-100

(km/h)
(sec)
(kg)
(g/km)
(l/100km)
(l/100km)
(l/100km)

Progettati per le tue passioni.

185 Cv / 136 Kw / 4,000
400 Nm / 1.750-2.750
62
7,6
1,8-1,9 (Auto: 7)
201
9,5 (Auto: 9,5)
2.200 (Auto: 1.900)
154 (Auto: 166)
7,1 (Auto: 7,9)
5,2 (Auto: 5,3)
5,9 (Auto: 6,3)

Euro 6

(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

4.480
1.885
1.645 (Incluse barre al tetto)
2.670
1,625 / 1,636 (16”) , 1,613 / 1,625 (17”) , 1,609 / 1,620 (19”)
910/900
172
997 / 993 (Tetto Panorama : 954 / 962)
1,053 / 970
1,450 / 1,400
1,380 / 1,300
503 (TMK) / 491 (Temp)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(l)

1645 (con barre al tetto)

Interne

Esterne

Coppia massima
Capacità serbatoio
Olio Motore
Olio Cambio
Prestazioni e consumi
Velocità massima
Accelerazione
Capacità di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato
Consumo ciclo urbano
Consumo ciclo extraurbano
Consumo ciclo combinato
Livello emissioni
Dimensioni
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza totale
Passo
Carreggiata
Sbalzo
Altezza da terra
Spazio per la testa
Spazio per le gambe
Spazio per le spalle
Spazio per i fianchi
Capacità bagagliaio

(Cv / Kw / giri motore)

2.0 CRDi 184 CV AWD
(+Auto)
AWD FULL TIME
(ON DEMAND)
Common Rail
Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.995

910

2670

900

1625 / 1613 / 1609
(16” / 17” / 19”)

1636 / 1625 / 1620
(16” / 17” / 19”)

1855

4480

Tutte le informazioni e le immagini si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni, contattare i concessionari Kia di zona.

Cerchi

Cerchi in lega 215/70R16

Cerchi in lega 225/60R17

Cerchi in lega 245/45R19

Cerchi in lega 245/45R19 GT Line

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/
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Accessori

Il tocco finale.

1
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Gli equipaggiamenti del Nuovo Kia Sportage sono
già favolosi, ma perché accontentarsi quando
ci si può concedere un piccolo tocco finale?
Studiato per migliorare il look e il potenziale
dell’auto, l’ampio ventaglio di accessori
originali ti permette di creare un ambiente
di qualità e in linea con i tuoi gusti. Esprimi
un desiderio al tuo concessionario di
fiducia: noi lo esaudiremo.
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1. Pedane laterali in alluminio.
2. Profilo portellone cromato
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3. Barre laterali in alluminio.
4. Luci portiere LED con GT Line logo.

6

5. Calotte retrovisori cromate in alluminio.
6. Set tappetini in velluto con logo GT Line.

8

7. Profilo portellone cromato
8. Fondo bagagliaio in velluto con logo GT Line.
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Il “Family-like Care” è il nostro impegno nel prenderci cura
di voi e delle vostre auto, il motivo che vi spingerà 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
all’avanguardia. Non importa dove vi troviate in Europa,
i nostri riparatori 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.
Soluzioni per una guida più ecologica
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. Ogniqualvolta
possibile, impieghiamo materiali riciclati o riciclabili.
Perfino al termine della vita utile dei veicoli Kia, uno dei
nostri obiettivi ambientali è stimolare i clienti affinché
smaltiscano i veicoli ormai obsoleti nel modo più
ecologico possibile. Garantiamo la tutela dell’ambiente
nel trattamento di sostanze residue dannose, che
vengono riciclate o recuperate, assicurando il rispetto
dei più 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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www.Kia.com
ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti
che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità
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

17.000261

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.
Produzione: Blondé, Edegem (Belgio) Stampato in Belgio - Dicembre 2015.
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