Listino 2018

Business Class

GAMMA SEDAN
1.7 CRDi 141CV

€ 29.500

Dotazioni - 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)

- ABS / EBD / BAS / TCS / ESP / HAC
- Airbag frontali (lato passeggero disattivabile) + anteriori e posteriori a tendina + laterali anteriori + ginocchia lato guida
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down)
- Bluetooth con audio streaming e comandi al volante
- Bocchette di ventilazione posteriori cromate
- Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/55R17
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Comandi audio al volante
- Cruise Control con Speed Limiter e comandi al volante
- Luci diurne LED anteriori e static bending light
- Fari fendinebbia
- Freno a mano elettrico
- Griglia anteriore, terminale di scarico e finiture esterne cromate
- Kia Connected Services e aggiornamento mappe gratuito per 7 anni
- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 7'', sistemi di mirroring Apple Car Play/Android Auto e retrocamera
- Lane Keeping Assist System (allarme e correzione automatica guida fuori corsia)
- Maniglie portiere in tinta con accenti cromati
- Memory System (retrovisori e sedile guidatore)
- Plancia e portiere Black High Glossy, con finuture interne cromate
- Presa USB posteriore
- Retrovisore interno elettrocromatico
- Retrovisori esterni in tinta riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione LED integrati
- Ruotino di scorta
- Sedile lato guida con regolazioni elettriche in 8 direzioni e supporto lombare con regolazioni elettriche in 4 direzioni + sedile passeggero regolabile in altezza
- Sedile posteriore abbattibile 60:40 con bracciolo centrale con portabicchieri, e predisposizione ISOFIX
- Sedili in tessuto
- Sensore luci e pioggia
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Shark fin antenna
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Speed Limit Information Function (rilevamento automatico limiti di velocità)
- Supervision Cluster con schermo TFT - LCD da 4,3"
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Volante, pomello del cambio, inserti portiere e bracciolo anteriore rivestiti in pelle

Opzioni

Vernice metallizzata o perlata
Techno Pack (solo per 1,7 CRDi con cambio DCT)
Cambio DCT a doppia frizione 7 marce con paddles al volante e Drive Mode Select (selettore modalità di guida)

€ 700
€ 2.000
€ 2.000

Remote Assistant con 1 anno di servizi
Remote Assistant con 7 anni di servizi

€ 499
€ 749
08/01/2018

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
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.
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 www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

Listino 2018

GAMMA SW

Business Class

GT Line

GT

€ 30.500

-

-

-

€ 37.500

-

1.7 CRDi 141CV
1.7 CRDi 141CV DCT 7 marce
2.0 T-GDi 245 CV con cambio automatico 6
marce
Dotazioni

- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)
- ABS / EBD / BAS / TCS / ESP / HAC
- Airbag frontali (lato passeggero disattivabile) + anteriori e posteriori a
tendina + laterali anteriori + ginocchia lato guida
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down)
- Barre longitudinali al tetto
- Bluetooth con audio streaming e comandi al volante
- Bocchette di ventilazione posteriori cromate
- Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/55R17
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Comandi audio al volante
- Cruise Control con Speed Limiter e comandi al volante
- Luci diurne LED anteriori e static bending light
- Fari fendinebbia
- Freno a mano elettrico
- Griglia anteriore, terminale di scarico e finiture esterne cromate
- Kia Connected Services e aggiornamento mappe gratuito per 7 anni
- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 7'', sistemi di
mirroring Apple Car Play/Android Auto e retrocamera
- Lane Keeping Assist System (allarme e correzione automatica guida
fuori corsia)
- Maniglie portiere in tinta con accenti cromati
- Memory System (retrovisori e sedile guidatore)
- Plancia e portiere Black High Glossy, con finuture interne cromate
- Presa USB posteriore
- Retrovisore interno elettrocromatico
- Retrovisori esterni in tinta riscaldabili, regolabili e ripiegabili
- Ruotino di scorta
- Sedile lato guida con regolazioni elettriche in 8 direzioni e supporto
- Sedile posteriore abbattibile 60:40 con bracciolo centrale con
portabicchieri, e predisposizione ISOFIX
- Sedili in tessuto
- Sensore luci e pioggia
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Shark fin antenna
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
- Speed Limit Information Function (rilevamento automatico limiti di
velocità)
- Supervision Cluster con schermo TFT - LCD da 4,3"
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Volante, pomello del cambio, inserti portiere e bracciolo anteriore
rivestiti in pelle

Opzioni Vernice metallizzata o perlata

Techno Pack (solo per 1,7 CRDi con cambio DCT)
Cambio DCT a doppia frizione 7 marce con paddles al
volante e Drive Mode Select (selettore modalità di guida)
Remote Assistant con 1 anno di servizi
Remote Assistant con 7 anni di servizi

-

€ 45.000

In aggiunta all'equipaggimento Class*:

In aggiunta all'equipaggiamento GT Line:

- Battitacco e pedaliera in alluminio

- Around View Monitor

- Cerchi in lega da 18” con pneumatici 235/45R18
- Doppio scarico cromato
- Fari allo xeno autolivellanti con lavafari e static bending lights
- Fari posteriori LED
- Guide vano di carico a barre estensibili
- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 8”, sistemi di
mirroring Apple Car Play/Android Auto e retrocamera, radio DAB, impianto
audio Harman Kardon
- Minigonne “metal look”
- Portellone posteriore ad apertura intelligente
- Rete protezione bagagli
- Sedili in pelle con cuciture rosse sportive
- Sedili posteriori riscaldabili
- Selettore modalità di guida e Paddles al volante
- Sistema di ricarica wireless per cellulare
- Smart key con Start Button

- Autonomous Emergency Brake
- Battitacco personalizzato in alluminio
- Blind Spot Detection
- Cerchi in lega da 19” con pneumatici 245/40R19
- High Beam Assist

- Smart Parking Assist System

- Smart Cruise Control (esclude lo Speed Limiter)

- Tendine parasole posteriori

- Sospensioni elettroniche

- Tetto panoramico

- Vernice metallizzata

- Interni in pelle neri, versione "Red Edition" (solo con vernice Red)
- Interni in pelle rossi, versione "Black Edition" (solo con vernice Black)
- Minigonne in verince black high glossy
- Montanti anteriori e centrali rivestiti in tessuto
- Pinze dei freni rosse
- Proiettori anteriori LED autolivellanti con dynamic bending lights
- Rear Cross Traffic Alert
- Sedile passeggero regolabille elettricamente in 8 direzioni
- Sedili anteriori ventilati

- Tire mobility kit (esclude il ruotino di scorta)
- Tunnel centrale con copertura in alluminio
- Vetri oscurati
- Volante a D rivestito in pelle
- Volante e sedili anteriori riscaldabili

*Versioni GT Line e GT con paraurti anteriore sportivo, privo di fendinebbia .

€ 700 Vernice metallizzata o perlata
€ 2.000 Premium Pack

€ 700 Remote Assistant con 1 anno di servizi
€ 2.500 Remote Assistant con 7 anni di servizi

€ 2.000 Remote Assistant con 1 anno di servizi

€ 499

€ 499 Remote Assistant con 7 anni di servizi
€ 749

€ 749

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

€ 499
€ 749

08/01/2018

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 www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21
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(dati riferiti alla versione Sedan)
€ 29.500

-

-

€ 23.582

-

-

PREZZI

Listino IVA e messa su strada incluse
Listino IVA e messa su strada escluse
(dati riferiti alla versione Sportswagon)

€ 30.500

€ 37.500

€ 45.000

€ 24.402

€ 30.139,34

€ 36.286,89

€ 2.000

-

-

-

€ 2.500

-

€499
€749

€499
€749

€499
€749

PREZZI

Listino IVA e messa su strada incluse
Listino IVA e messa su strada escluse
Techno Pack
(Solo per 1,7 CRDI con cambio DCT)
Autonomous Emergency Brake
Smart Cruise Control (esclude lo Speed Limiter)
High Beam Assist
Fari allo xeno autolivellanti con lavafari e static bending lights
Sedili in misto pelle/tessuto
Premium Pack

PACK

Around View Monitor
Autonomous Emergency Brake
Blind Spot Detection
High Beam Assist
Proiettori anteriori LED autolivellanti con dynamic bending lights
Rear Cross Traffic Alert
Sedile passeggero regolabile elettricamente in 8 direzioni
Sedili anteriori ventilati
Smart Cruise Control (esclude lo Speed Limiter)
Remote Assistant
- 1 anno di servizi
- 7 anni di servizi

Vernice metallizzata o perlata
(Codice: SWP, ABT, 4SS, ABP, K3R, B4U, M5G)

Pluto Brown (G4N)

di serie

-

€ 700

-

Platinum Graphite (ABT)

Snow White Pearl (SWP)

n.d su GT

n.d. su GT

Aurora Black Pearl

Temptation Red (K3R)

n.d. su GT

Moss Gray (M5G)

n.d. su GT

(ABP)

VERNICI

Vernice Pluto Brown
(Codice G4N)

Silky Silver (4SS)

n.d. su GT

Gravity Blue (B4U)

n.d. su GT

DIMENSIONI

08/01/2018
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
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.
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 www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

INFORMAZIONI TECNICHE - Versione Sedan
Diesel

Motore
1.7 CRDi ISG 141 CV MT6
Iniezione
Tipo Motore
Valvole
Cilindrata
Potenza massima
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
Livello emissioni
Trasmissione e trazione

(cc)
(CV / kW / giri motore)
(Nm / giri motore)
(l)

0-100
100-0

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

Sistema di trazione
Trasmissione
Dimensioni

Interne

Esterne

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 (VDA)
Pesi

203
10
35,5
1800
110
5,1
3,7
4,2

EURO 6

2WD
Manuale 6 Marce

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

Peso in ordine di marcia
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori

203
11
35,5
1500
116
5,1
4,1
4,4

2WD
DCT 7 Marce
4.855
1.860
1.465
2.805
1.597 / 1.604
965 / 1.085
135
1.020 / 970
1.155 / 905
1.475 / 1.432
1.423 / 1.422
510

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

(kg)
(kg)

Anteriori
Posteriori
Ammortizzatori
Cerchi e pneumatici
Cerchi
Pneumatici

1.7 CRDi ISG 141 CV DCT7

Common Rail Direct Injection
CRDi
DOHC 4 valvole
1685
141 CV / 104 kW / 4000
340 Nm / 1750-2500
70

1.590
2.070

1.605
2.080
Mcpherson Strut
Multi-Link
Gas Shock Absorber

17" Lega
17" Lega

Versione: Business Class
215/55R17
08/01/2018

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

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 www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

INFORMAZIONI TECNICHE - Versione Sportswagon
Diesel

Motore
1.7 CRDi ISG 141 CV MT6
Iniezione
Tipo Motore
Valvole
Cilindrata
Potenza massima
Coppia massima
Capacità serbatoio
Prestazioni e consumi
0-100
100-0

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

Sistema di trazione
Trasmissione
Dimensioni

Esterne
Interne

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

Peso in ordine di marcia
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori

2.0 T-GDi 245 CV AT6
Iniezione diretta
T-GDi
DOHC 4 valvole
1998
245 CV/ 180 kW / 6000
353 Nm / 1350-4000
70

200
11,1
35,5
1500
120
5,2
4,2
4,6
EURO 6

2WD
DCT 7 Marce

232
7,6
35,3
1400
191
11,8
6,1
8,2

2WD
Automatico 6 Marce

4.855
1.860

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

1.470
2.805
1.597 / 1.604
965 / 1.085
135

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

(kg)
(kg)

Anteriori
Posteriori
Ammortizzatori
Cerchi e pneumatici

Pneumatici

200
10,2
35,5
1800
113
5,2
3,8
4,4

2WD
Manuale 6 Marce

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 (VDA)
Pesi

Cerchi

Common Rail Direct Injection
CRDi
DOHC 4 valvole
1685
141 CV / 104 kW / 4000
340 Nm / 1750-2500
70

(cc)
(CV / kW / giri motore)
(Nm / giri motore)
(l)

Velocità massima
Accelerazione
Spazio di frenata
Capacità di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato
Consumo ciclo urbano
Consumo ciclo extraurbano
Consumo ciclo combinato
Livello emissioni
Trasmissione e trazione

Benzina
1.7 CRDi ISG 141 CV DCT7

1.020 / 985
1.155 / 905
1.475 / 1.432
1.423 / 1.422
552

1.620
2.140

1.635
2.150

1.460
1597 / 1.608
125

1.680
2.190

Mcpherson Strut
Multi-Link
Gas Shock Absorber

17" Lega
18" Lega
19" Lega
17" Lega
18" Lega
19" Lega

Versione: Business Class
Versione: GT Line
Versione: GT
215/55R17
235/45R18
245/40R19
08/01/2018

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
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.
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 www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

