Nuova Kia
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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.
Noi di Kia ci dedichiamo da sempre a costruire un futuro

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

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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La vita sempre in play
Creata per chi non si ferma mai, per chi ama l’avventura e vuole osare oltre
ogni limite, Nuova Kia Stonic è il nuovo Urban Crossover di casa Kia. Le sue
linee scolpite ed il suo carattere sportivo, uniti ad una maneggevolezza
senza pari ed alle sue infinite personalizzazioni, rendono Nuova Kia
Stonic unica e perfetta per chi cerca sempre qualcosa in più dalla vita.
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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 e possibile grazie agli elevati standard
qualitativi delle nostre fabbriche e ai continui test di affidabilità e
durata. La garanzia e inoltre completamente trasferibile ad ogni
successivo proprietario
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Design

Crossover per aspirazione
Nuova Kia Stonic con il suo carattere forte e inconfondibile, non passa inosservata.
Il nuovo disegno tridimensionale della griglia “tiger nose”, le marcate venature
sul cofano e i proiettori integrati con luci diurne a LED conferiscono al frontale
un aspetto sportivo e dinamico. Le barre al tetto, i cerchi in lega ed i marcati
passaruota a contrasto rimarcanmo il suo animo Crossover che viene
ulteriormente evidenziato dal possente posteriore.
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Design Interni

Innovativa e spaziosa
Lo stile degli interni di Nuova Kia Stonic è in perfetta sintonia con il look esterno. Un design curato, ricco di
dettagli ed una dotazione tecnologica al vertice della categoria, a partire dal touchscreen da 7 pollici di serie,
con vivavoce bluetooth integrato e sistemi di Mirroring Apple CarPlay e Android Auto. L’ergonomia e la
posizione dei comandi e dei dispositivi di bordo, unite alla generosa offerta di spazio per conducente e
passeggeri, rendono quest’auto estremamente confortevole. Da un’auto così non vorrai più scendere!
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WWW.KIA.COM
Scopri tutte le combinazioni di Bi-Color ed interni disponibili
per Nuova Kia Stonic attraverso il configuratore online sul
sito ufficiale Kia.
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Personalizzazioni

Unica come te
Sii audace! Rendi davvero tua Nuova Kia Stonic scegliendo tra le diverse
combinazioni di Bi-Color per tetto e specchietti. Personalizza la tua
Stonic con il colore, i materiali e gli optional che preferisci e racconta
a tutto il mondo la tua personalità unica.
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Motore

Dinamismo sotto ogni aspetto
Quando vivi l’attimo, potenza e precisione devono andare di pari passo ed è proprio ciò che
succede al volante di Nuova Kia Stonic. Le motorizzazioni disponibili sono quattro: due benzina,
una GPL e una diesel. Inoltre, per i neopatentati è disponibile l’opzione dedicata con motore
1.2 MPI. Tutti i motori offrono una combinazione perfetta tra potenza e sorprendente
efficienza. Oltre al cambio manuale con innesto di marcia rapido, con il motore 1.0 T-GDI è
disponibile anche il cambio DCT a 7 marce.

14

Motore
Cilindrata (cc)

1.4 MPI

1.4 GPL

1.0 T-GDI

1.6 CRDi

1,368

1,368

998

1,598

120/6.000

115/4.000

Potenza max (CV/giri/min)

100/6.000

97/6.275

Coppia max (Nm/giri/min)

133,3/4.000

132/3.775

6 M/T

6 M/T

Cambio abbinato

171,5/1.500-4.000 280/1.500~2.750
6 M/T, DCT7

6 M/T

Cambio manuale
La trasmissione a 6 marce offre un cambio marcia rapido e fluido.
I rapporti del cambio abbinati alla curva di coppia del motore,
garantiscono potenza ed efficienza.
6 M/T

Cambio DCT a 7 marce
La trasmissione a doppia frizione a 7 marce di ultima generazione
abbina la sportività al piacere di guida.
DCT a 7 marce
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Bluetooth

Nella Nuova Kia Stonic, la tecnologia Bluetooth ti permette di utilizzare in
vivavoce le funzioni del telefono e altre funzioni selezionate.

Sistema Audio con touchscreen floating da 7"
Munito di sistemi mirroring Apple CarPlay ed Android
Auto, il sistema audio con schermo da 7" permette di
restare sempre connessi al proprio smartphone.
Inoltre, se munito di sistema di Navigazione, include
Kia Connected Services e 7 anni di aggiornamento
mappe gratuiti.
Grazie alla retrocamera con linee guida dinamiche, il
parcheggio non sarà più un problema!
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Digital Audio Broadcasting (DAB+ La tecnologia DAB sfrutta un segnale digitale per fornire
un audio altamente cristallino e performante via radio, oltre a informazioni sui programmi e
sul traffico.

Riconoscimento vocale

La funzione di riconoscimento vocale consente di navigare,
effettuare e ricevere chiamate, ascoltare messaggi di testo, controllare l’audio e molto altro
ancora, semplicemente utilizzando la voce.

Tecnologia

Cattura ogni secondo
L’accesso alle informazioni è sempre più importante al giorno d’oggi e Nuova Kia Stonic non vuole essere da
meno, pur facendo sempre attenzione a non distrarre dalla guida. Il Bluetooth consente di utilizzare il telefono in
modalità vivavoce con riconoscimento vocale, mentre dal touchscreen floating da 7”, munito di servizi mirroring,
è possibile sfruttare al meglio tutte le potenzialità del tuo smartphone.

1. Supervision Cluster da 3,5”. Posizionato tra il tachimetro e il contagiri, lo schermo visualizza informazioni sulla vettura e sull’impianto audio.
2. Porta Aux e di ricarica USB anteriore Una presa USB permette di caricare i dispositivi mobili e altri apparecchi mentre il jack (analogico) da 3,5 mm consente di
collegare vari accessori audio.

3. Porta di ricarica USB posteriore Grazie alla presa USB sulla consolle centrale posteriore, anche i passeggeri dei sedili posteriori possono ricaricare i propri dispositivi.

1

2

3
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Connettività

Dove? Come? Quando?
Lui ha la risposta.
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia Stonic 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.
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1. 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.
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 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.
4. 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.

*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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Android Auto™ 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.

CarPlay™ 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.
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3 + 4

Sicurezza Passiva

Proteggi ciò che ami
Ovunque tu sia e qualunque cosa tu stia facendo puoi essere certo che Nuova Kia Stonic ti proteggerà, garantendo un occhio di
riguardo anche alle persone accanto a te. Questo perché è progettata per aiutare il conducente a evitare i pericoli e a gestire le
forze di impatto in modo da ridurre al minimo i danni.

1. Assistenza partenza in salita (HAC) Grazie alla funzione HAC che impedisce al veicolo di arretrare, le partenze da fermi in salita non sono più
un problema.

2. Controllo dinamico della vettura (VSM) Coadiuvato dalla tecnologia Motor Driven Power Steering, il controllo dinamico della vettura (VSM)
contribuisce a garantire che Stonic non perda stabilità durante le frenate in curva.
3. Controllo della frenata in curva (CBC) La funzione CBC, progettata per fare in modo che il veicolo mantenga la traiettoria in curva, applica una forza
frenante simmetrica sulle singole ruote durante le frenate in curva, per contrastare ogni possibile perdita di trazione e aumentare la sicurezza.
4. Tecnologia Torque Vectoring (TVBB) Funzione aggiuntiva del sistema elettronico di controllo di stabilità integrato, la nostra nuova tecnologia TVBB
consente a Kia Stonic di aumentare la stabilità e la sicurezza di manovra, contribuendo a ridurre il sottosterzo nelle curve a gomito.

1
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98

metri

di adesivo strutturale per ridurre il rumore

L’utilizzo più diffuso dell’adesivo strutturale rende la nuova Kia Stonic più
rigida e leggera al tempo stesso, offrendo una gestione eccellente del
rumore e delle vibrazioni.
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zone

di sollecitazione con componenti stampati a
caldo per una resistenza extra

Stonic è provvista di componenti stampati a caldo in otto zone sottoposte a
forti sollecitazioni che contribuiscono a fornire una rigidità eccezionale e a
rendere la struttura più resistente agli urti.

6

airbag

La protezione comprende gli airbag
frontali per il conducente e il
passeggero, due airbag laterali e due
airbag a tendina che percorrono l'intera
lunghezza dell'abitacolo.
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Sicurezza Attiva

Anticipa l’inaspettato
Con la tecnologia Drive Wise di Nuova Kia Stonic, mettersi al volante dà molta più soddisfazione. Durante le manovre di parcheggio o nel
traffico cittadino, sulle corsie di un’autostrada o nelle strade di campagna, le funzioni del sistema Drive Wise rilevano i possibili pericoli,
ti avvertono e intervengono in caso di necessità, per metterti al riparo da ogni rischio.

1. Sistema di avviso e correzione superamento carreggiata (LKA) Il sistema LKA sfrutta la videocamera montata sulla parte superiore del parabrezza
per monitorare le delimitazioni delle corsie, avvisare il conducente in caso di cambi corsia involontari e, all'occorenza, riportare il veicolo nella corsia iniziale.
2. Regolazione automatica dei fari a seconda del traffico (HBA) Reagendo automaticamente alla luminosità dei fari degli altri veicoli e alle condizioni
della strada, il sistema HBA disattiva temporaneamente gli abbaglianti, per ridurre l’intensità del fascio luminoso che potrebbe colpire altri automobilisti.
3. Avviso di attenzione per i conducenti (DAW) Per prevenire stanchezza o distrazioni alla guida, il sistema DAW monitora i segnali provenienti dal
conducente e dal veicolo. Se rileva un calo di attenzione, fa scattare un cicalino e visualizza un avviso sul Supervision Cluster.
1

2

22

3

Frenata d'Emergenza Automatica con rilevamento Pedoni (FCA)
SICUREZZA

PRATICITÀ

EFFICIENZA

Il sistema DRIVE WISE sfrutta le tecnologie del sistema Advanced Driver Assistance
Pack (ADAP) per garantire in ogni momento la sicurezza degli occupanti e dei pedoni
senza mai sacrificare il piacere di guida.

Combinando i dati del radar e della telecamera, il sistema FCA
aziona i freni se rileva una frenata improvvisa da parte del
veicolo che precede e può arrestare completamente un veicolo
da una velocità di 80 km/h o assistere alla frenata fino ad un
massimo di 180 km/h.
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Interni

Condividi l’esperienza
I momenti speciali della vita sono più divertenti se si condividono con amici e parenti. Ecco perché gli interni spaziosi
della Nuova Kia Stonic riescono a ospitare fino a cinque occupanti offrendo il massimo comfort e relax. In viaggio o nei
momenti di pausa, le numerose e avanzatissime funzioni di intrattenimento ed il climatizzatore automatico rendono
l’esperienza a bordo ancora più piacevole.
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Spazio a bordo

Aperta a tutte le possibilità
Se la parola “routine” non è contemplata nel tuo vocabolario, Nuova Kia Stonic è la vettura giusta per dare vita ai tuoi
progetti e ai tuoi sogni. Dotata di sedili abbattibili e frazionabili, interni spaziosi e una capacità di carico flessibile, grazie al
vano bagagli ampliabile da 352 litri fino a 1155 litri, partire per un viaggio avventuroso o affrontare gli impegni quotidiani
sarà ancora più facile.

1. Ripiano bagagliaio

Il ripiano posteriore tiene i bagagli al riparo da occhi indiscreti. Fissato al portellone tramite dei cordini, si solleva assieme a
quest’ultimo quando viene aperto.

2. Sedili posteriori abbattibili e frazionabili 60/40 I sedili posteriori sono frazionabili 60:40 e si abbattono separatamente offrendo una gamma di valide
soluzioni per sfruttare lo spazio di carico e l’abitacolo.

3. Pianale di carico regolabile Il pianale del vano di carico si può rialzare e posizionare a filo dei sedili posteriori ribaltati (a sinistra) o in basso per
alloggiare oggetti alti (a destra).
1

1

2

2
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Colori ed Interni

Dai colore alla tua vita
Scopri la vasta gamma di colori vivaci e brillanti che mettono perfettamente in risalto le linee di Nuova Kia Stonic ed esprimi il tuo
spirito libero. Inoltre, potrai personalizzare la tua Nuova Kia Stonic con la verniciatura Bi-Color scegliendo tra una delle 16 combinazioni
disponibili. Il livello di personalizzazione si estende anche agli interni dove sono disponibili 3 color pack.

Clear White _ UD

Silky Silver _ 4SS

Platinum Graphite _ ABT

Aurora Black Pearl _ ABP

Signal Red _ BEG

Smoke Blue _ EU3

Most Yellow _ MYW

Deep Sienna Brown _ SEN

COLORI TETTO E RETROVISORI PER VERSIONE BI-COLOR

COMBINAZIONI BI-COLOR

Clear White (UD)
Aurora Black (ABP)
Tan Orange (ARG)
Signal Red (BEG)
Electric Green (EGR)
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UD

4SS

ABT

-

-

-

BEG

EU3

MYW

-

-

-

Green pack

Interni Neri in tessuto dedicati

Orange pack

Grey pack

Interni Neri in tessuto standard
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Accessori Originali KIA
Progettati per le tue passioni.
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Accessori Originali Kia

Pretendi di più
Gli Accessori Originali Kia rappresentano l’opzione migliore per valorizzare la vostra Stonic. Sviluppati per abbinarsi
perfettamente alla vostra vettura, questi accessori sono stati progettati, realizzati e testati in base a rigorosi
standard qualitativi. Il vostro concessionario Kia vi aiuterà a scegliere gli accessori più adatti alle vostre esigenze.

Decalcomanie carrozzeria
Disponibili con effetto nero lucido o antracite metallizzo, queste finiture sottolineano lo spirito avventuroso di Stonic.
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Soglie d'ingresso

Calotte retrovisori

Profilo del portellone

Il set comprende quattro soglie d’ingresso in acciaio personalizzate con il
logo della vettura.

Disponibili in varie finiture: colorate, satinate e cromate. Renderanno la
vostra Nuova Kia Stonic ancora più personale.

Disponibile in alluminio spazzolato o cromato, questo discreto ma
caratterizzante profilo renderà la vostra Nuova Kia Stonic unica.

Protezione soglia di carico

Profilo laterale carrozzeria

Disponibile in alluminio spazzolato o cromato, questo accessorio unisce funzionalità a stile esclusivo.

In acciaio spazzolato o con effetto carbonio, dovrete solo scegliere il vostro stile.
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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.

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.

Garanzia Kia di 7 anni
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 chilometraggio illimitato),
sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km)Taxi o vetture destinate al noleggio
con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi
tre anni.Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel
territorio della UE.Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.

ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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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 chilometraggio illimitato),
sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km)
Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC):
7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato
per i primi tre anni.Condizioni valide su ogni vettura Kia
venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio
della UE.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.
Produzione: Blondé, Edegem (Belgio) Stampato in Belgio - Febbraio 2019.

