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

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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Sempre più Sportage
Nuovo Kia Sportage

Il Nuovo Kia Sportage riesce a superare se stesso, ancora una volta. Il suo design 
mozzafiato, che ne hanno fatto uno dei SUV di più grande successo in Europa,  

è stato ulteriormente migliorato.
Nuove tecnologie all’avanguardia e sempre più 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, Nuovo Kia Sportage è l’auto perfetta per dare a ogni spostamento il valore che merita.
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Per non fermarti mai
Qualità

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 è possibile grazie agli elevati standard qualitativi delle nostre fabbriche e ai
continui test di affidabilita e durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad ogni
successivo proprietario.
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Garanzia Kia di 7 anni Garanzia sul veicolo 
con limite di 150.000 km. Valida in tutti 
gli Stati membri dell’UE (oltre a Norvegia, 
Svizzera, Islanda e Gibilterra). Limitazioni 
rispetto alle condizioni di garanzia, ad 
esempio per verniciatura e dotazioni, 
soggette a termini e condizioni locali.

ANNI GARANZIA
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1.  Grazie alla nuova firma luminosa dei 
fari full LED e delle luci diurne a LED, 
il design forntale risulta rinnovato ed 
ancora più accattivante.

2.  I fanali a LED posteriori emanano 
una luce brillante e un look 
memorabile.

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

321

8



La personalità del Nuovo Kia Sportage si esprime senza bisogno di parole. 
Le linee esterne tracciano un profilo imponente e grintoso. Il cofano 
scolpito e l’inconfondibile griglia Tiger Nose conferiscono all’insieme un 
aspetto 100% sportivo che viene ulteriormente impreziosito dal nuovo 
corpo fari full LED, vero e proprio gioiello di design.

Sempre più audace
Design
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La qualità si vede.  
E si sente.

Interni

Il Nuovo Kia Sportage non è solo da ammirare, ma 
da toccare con mano. Grazie ai 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 
distrarsi 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. Entrambi i sedili anteriori sono regolabili elettricamente e il 

comfort di guida è ancora maggiore grazie al supporto lombare.
3.  Gli interni coniugano comfort, stile e uno spiccato senso di prestigio grazie 

a materiali soft-touch, inserti lucidi e profili cromati satinati.
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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.

Pedigree sportivo.
Design GT Line

1.  I cerchi in lega da 19” con finiture 
argento opaco esaltano il piglio 
dinamico di GT Line.

2.  Il doppio scarico a vista e la protezione 
sottoscocca argentata completano alla 
perfezione l’insieme.

3. I fari fendinebbia a LED “ice cubes”, 
marchio di fabbrica di GT Line, donano 
un look unico e sportivo.

321
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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 rosse, sono sinonimo di massimo comfort, mentre con la 
pedaliera rifinita in alluminio lo stile è ai tuoi piedi.

Interni Gt Line
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1.  I pedali di GT Line sfoggiano una finitura in alluminio 
all’insegna della sportività.

2. Il volante a D spicca nell’abitacolo con le sue tre razze, 
i dettagli in pelle traforata e il logo GT Line.

1

2
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Sportage 
indossa il 4x4

GAMMA AWD

La gamma 4x4 del Nuovo Kia Sportage è sempre più ampia. 
Da oggi disponibile anche con motorizzazione 1.6 CRDi, 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 
posteriori al fine di garantire la massima sicurezza in 
caso di scarsa aderenza in curva, fondo sconnesso, 
bagnato 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 
grazie al sistema Trailer Stability Control di serie.
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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 costante e stabile la velocità del veicolo.
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Aggiornamento mappe per 7 anni: per i 

veicoli Kia con dispositivo di navigazione LG 

installato di serie.

7 Year Map Update

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 potrai consultare le 
principali App del tuo smartphone
direttamente dallo schermo del navigatore, e con 
la tecnologia Bluetooth non perderai chiamate 
importanti e potrai 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 e, con il nuovissimo navigatore 
con schermo da 8’’ “frameless”, le informazioni 
saranno ancora più chiare e visibili.

Pronti, connessione, via!
Tecnologia
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1. Il navigatore frameless da 8” ti guida con 
sicurezza verso ogni meta. Con le mappe 
bi- e tridimensionali di tutta Europa e sei 
aggiornamenti annuali gratuiti, puoi contare 
su indicazioni sempre chiare e precise.

2. Musica senza fine: carica il tuo dispositivo o 
ascolta i pezzi che più ami tramite connessione 
USB. C’è una porta USB per i passeggeri 
anteriori e una per quelli posteriori.

3. L’impianto audio JBL con 8 altoparlanti integra 
l’avanzata tecnologia di ripristino Clari-FiTM, 
che ottimizza i file MP3 per regalarti sonorità in 
alta definizione. 

3

2
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Connettività

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.*

Dove? Quando? Come?
Lui ha la risposta.

* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati. ** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

1. Traffico in tempo reale**
Il sistema di navigazione fornisce informa-

zioni sulle condizioni del traffico accurate e in 
tempo reale (aggiornate ogni due minuti), per 
farti sapere esattamente quali strade percor-

rere o evitare. E, in caso di traffico congestio-
nato, 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 in 
particolare, seleziona “Local Search”: il database del 
sistema contiene oltre 500 categorie, 25.000 paro-
le chiave e 250.000 località per aiutarti a trovare la 
soluzione ideale.

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

5. Localizzazione parcheggi (novità)
Per evitare lo stress di cercare un parcheggio, Ceed ti 
indica gli spazi disponibili ancora prima di giungere a 
destinazione. La schermata mostra sia i parcheggi sulla 
strada, selezionati in base ai dati storici, sia gli autosili, 
segnalando la disponibilità con colori diversi.

6. Informazioni per il rifornimento (novità)
Quando il livello di carburante inizia a scarseggiare, 
il sistema indica le stazioni di servizio più vicine e 
i relativi prezzi consultando il database TomTom 
online, in modo da poter programmare la sosta di 
conseguenza.
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Android AutoTM è la tecnologia pensata per 
tenerti perfettamente connesso con il tuo 
cellulare, per guidare in totale sicurezza 
senza incorrere in pericolose distrazioni. 
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.

Apple CarPlayTM ti permette di 
utilizzare il tuo iPhone in sicurezza 
durante la guida, raggruppando sul 
display di Sportage tutte le funzioni 
di cui potresti avere bisogno; così 
puoi ottenere indicazioni stradali, 
effettuare telefonate o ascoltare la 
musica senza distogliere l’attenzione 
dalla strada.

21



Turbobenzina 1.6 GDi: 
Il turbobenzina 1.6 GDi di 
Sportage GT Line offre ben 
177 CV e tutta la verve 
necessaria a sfrecciare in 
grande stile.

Motori e  
tecnologie intelligenti.

Il parco motori di Nuovo Kia Sportage non teme rivali. L’ampia disponibilità di motorizzazioni 
spazia dal 1.6 GDi al 1.6 Turbo GDi da 177 CV per le alimentazioni a benzina, fino al nuovo 
1.6 CRDi disponibile con 2 o 4 ruote motrici e con cambio manuale o a doppia frizione a 
7 rapporti. L’offerta è ampliata dai nuovi motori 1.6 e 2.0 CRDi supportati dalla tecnologia 
Mild Hybrid da 48V. La gamma si completa con il nuovo 1.6 ECO GPL di ultima generazione. 
Tutti i motori di Nuovo Kia Sportage soddisfano le nuove normative Euro 6D_temp.

Performance
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Il sistema Mild Hybrid affianca ai motori 1.6 e 2.0 CRDi 
una batteria agli ioni di litio da 48V al fine di ridurre 
consumi ed emissioni. Il motore elettrico opera 
ininterrottamente recuperando l’energia cinetica in 
fase di frenata o decelerazione e fornisce un supporto 
alla coppia quando si accelera.

Partenza: il motore termico viene supportato dal 
motore elettrico che garantisce una partenza 
immediata e grintosa riducendo consumi, emissioni e 
vibrazioni.
  
Accelerazione/salita: in fase di accelerazione o salita 
il motore elettrico fornisce un supporto alla coppia 
attingendo all’energia presente nella batteria 48V.

Andatura di crociera: procedendo ad una velocità 
costante il motore termico ricarica la batteria se il 
livello di carica è basso.

Recupero energia: in fase di decelerazione o 
frenata, l’energia recuperata viene convertita in 
energia elettrica che va a ricaricare la batteria.

Stop&Go: in fase di decelerazione fino alla sosta, il 
motore termico si spegne garantendo un risparmio 
di carburante.

1.6 e 2.0 CRDi con tecnologia Mild Hybrid

Situazione  
di guida

Flusso  
di energia

Partenza Accelerazione/salita Andatura di crociera Recupero energia Stop&Go
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L’alimentazione alternativa che mancava entra a far parte della gamma 
di Nuovo Kia Sportage. Il nuovo motore 1.6 ECO GPL, grazie alla sua 
doppia alimentazione (benzina e GPL), permette di ottimizzare consumi 
ed emissioni senza rinunciare al piacere di guida. In città o nei percorsi 
extraurbani avrai sempre a disposizione il supporto della tecnologia  
ECO GPL, in grado di offrirti le migliori prestazioni per ogni tuo viaggio.

Nuovo Kia Sportage,  
sempre più green.

Gamma 1.6 ECO GPL
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2./3. Trasmissione:  
scegli il nuovo cambio manuale a 6 rapporti di Kia, che assicura 
passaggi di marcia rapidi e fluidi, oppure opta per la trasmissione a 
doppia frizione e 7 marce di ultima generazione, sinonimo di guida 
sportiva ed efficienza dei consumi. Il cambio automatico a 8 rapporti 
con controllo elettrico offre invece cambiate fluide e regolari nel 
segno del comfort di marcia.  
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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 1.6 T-GDi e 1.6 CRDi 
è disponibile il cambio DCT a doppia frizione a 7 marce, 
anche per le configurazioni AWD. 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. Il motore 
2.0 CRDi AWD è invece affiancato al nuovo cambio 
automatico a convertitore di coppia ad 8 rapporti, 
che garantisce una guida fluida e confortevole.

Un vero e proprio cambio 
di marcia.

Trasmissione
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Lui pensa a tutto, tu ti rilassi.
Assistenza alla guida

Con il Nuovo Kia Sportage, anche il tragitto più breve si trasforma in una piacevole 
evasione. Il segreto? Un concentrato di avanzatissime tecnologie e innovazioni per 
raggiungere la tua meta senza stress. Partire in salita, rispettare i limiti di velocità, 
favorire la visibilità, accelerare e decelerare in autonomia:
il Nuovo Sportage ti assiste in ogni compito, lasciandoti solo quello di goderti il viaggio.

1
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1. I fari full LED illuminano la strada con la massima chiarezza, assi-
curando la giusta visibilità in qualsiasi situazione.

2.. Il sistema Around View Monitor (AVM) si serve di quattro teleca-
mere per fornire un’immagine completa del veicolo visto dall’alto. 
In questo modo puoi avere una visione migliore dello spazio circo-
stante e compiere più facilmente parcheggi o manovre.

3. Grazie a una telecamera installata nel parabrezza, il sistema 
High Beam Assist (HBA) rileva i veicoli antistanti e attiva auto-
maticamente i fari abbaglianti o anabbaglianti a seconda delle 
condizioni di guida.

4. La funzione Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) fornisce 
tutte le informazioni necessarie per aiutarti a rispettare i limiti 
di velocità. Attraverso la telecamera sul cruscotto, rileva limiti 
e divieti di sorpasso e li riporta sul display di navigazione e sul 
quadro strumenti.

5. Smart Cruise Control (SCC) con Stop and Go utilizza un sensore 
radar per misurare la distanza dal veicolo che precede e rilevarne 
la velocità, così da mantenere automaticamente la distanza di 
sicurezza corretta e regolare la velocità entro il valore massimo 
impostato dal guidatore. Nel traffico caratterizzato da fermate e 
ripartenze continue, il sistema arresta l’auto quando opportuno per 
poi riaccelerare fino alla velocità impostata.
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Rinforzata con acciaio UHTS, la scocca è progettata nell’ottica della sicurezza, 
così come i sei airbag pronti ad attivarsi in caso di incidente per proteggere tutti 
gli occupanti. Sul fronte della sicurezza attiva, invece, i nuovi sistemi intelligenti 
di assistenza alla guida  contribuiscono a mantenere il pieno controllo del veicolo 
assistendo il conducente nelle situazioni più critiche.

La sicurezza al primo posto.
Sicurezza

30



1

2

1

3

54

Rear Cross Traffic Collision Warning 
segnala la presenza di altri veicoli lungo la 
traiettoria.

4./5. Lane Keeping Assist (LKA) e Driver 
Attention Warning (DAW)

  L’intelligente sistema di telecamere e 
sensori di Sportage si mette all’opera 
su più fronti: Lane Keeping Assist (LKA) 
segnala al guidatore eventuali cambi di 
corsia involontari e, all’occorrenza, riporta il 
veicolo nella corsia iniziale. Driver Attention 
Warning (DAW) monitora i movimenti 
del volante e le accelerazioni per rilevare 
l’eventuale perdita di concentrazione 
del guidatore e avvisarlo con un segnale 
acustico e un’icona a forma di tazza di 
caffè sul quadro strumenti.

1.  Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist 
(FCA) è in grado di rilevare sia altri veicoli che 
precedono sia la presenza di 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. In assenza di una reazione da parte 
del guidatore, l’auto frena automaticamente per 
evitare l’incidente o limitarne i danni.

2.  Blind-Spot Collision Warning (BCW)  
Il sistema Blind-Spot Collision Warning riceve i 
segnali emessi dai sensori radar per monitorare 
gli angoli ciechi e segnalare l’avvicinamento di 
un veicolo facendo lampeggiare una spia sul 
retrovisore esterno.

3.  Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)  
Quando si innesta la retromarcia per uscire da 
un parcheggio o un vialetto, il sistema radar 
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Per modellare Sportage a tua immagine e somiglianza, sbizzarrisciti con le incredibili opzioni cromatiche 
della carrozzeria, tutte destinate a farsi notare.

Un caleidoscopio di emozioni
Interni e Colori esterni

1. GT Line Misto pelle/tessuto 
2. GT Line pelle nera con impunture rosse

243 5

1

3. Energy Tessuto Nero
4. Energy Misto pelle/tessuto
5. Business Class tessuto nero
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1.   Tappetini in velluto e soglie d’ingresso.  
I tappetini in velluto donano un aspetto esclusivo alla vettura. 
Sono anche disponibili con logo GT Line. Il loro perfetto abbina-
mento è con le soglie d’ingresso con logo Sportage.

Le dotazioni di serie di Sportage sono 
già favolose, ma perché accontentarsi 
quando ci si può concedere qualche tocco 
accessori originali extra? Studiato per 
migliorare il look e il potenziale dell’auto, 
l’ampio ventaglio di accessori originali ti 
permette di personalizzare Sportage 
in base ai tuoi gusti. Rivolgiti al tuo 
concessionario Kia.
Al resto pensiamo noi.

Il tocco finale.
Accessori
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2. Barre al tetto.  
Fungono da base per l’applicazione di altri accessori e non 
intaccano il look della vettura.

3. Calotte retrovisori.  
Le calotte in acciaio inox lucido degli specchietti retrovisori 
spiccano sulla carrozzeria e possono essere abbinati ad altre, 
brillanti finiture.

4. Fondo vano bagagli.  
Resistente e disegnato su misura per la vettura, permette di proteggere la 
moquette del piano di carico.

5. Gancio traino.  
Omologato e studiato appositamente per la vettura è rimovibile in caso di 
non utilizzo.

6. Divisorio vano di carico.  
Montata tra gli schienali posteriori e il tetto, questa griglia solida e di 
facile installazione protegge gli occupanti dagli oggetti in movimento nel 
bagagliaio.

1 6

3

5
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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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ANNI GARANZIA
www.kia.com

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: Blondh, Edegem (Belgio)
Stampato in Italia.

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

19.000458

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.
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