
Listino prezzi in vigore dal 17/06/2020



Listino 17/06/2020

e-Niro

Batteria da 39,2 kWh

Batteria da 64 kWh

- Sedili anteriori e posteriori riscaldati
- Sedili anteriori ventilati

- Retrovisore interno elettrocromatico (ECM)
- Sedili in misto pelle/tessuto
- Sedili posteriori ripiegabili con modulo 60:40

OBC da 11 kW € 500 OBC da 11 kW € 500
Vernice Clear White € 400 Vernice Clear White € 400
Vernice metallizzata € 700 Vernice metallizzata € 700
Vernice perlata € 850 Vernice perlata € 850

- Bracciolo anteriore con vano portaoggetti e presa USB
- Luce abitacolo con vano porta occhiali

Style

€ 39.850

- Barre longitudinali al tetto

- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)
- Sistema di trasmissione Shift by Wire
- Smart cruise control (SCC) con funzione stop&go
- Smart key con start button

Evolution

-

€ 47.600

- Climatizzatore automatico
- Drive mode select (Normal, Sport, Eco e Eco+)

Dotazioni

- Sensore pioggia

- Freno di stazionamento elettronico (EPB)
- Paddles al volante con regolazione frenata rigenerativa
- Sedile guidatore e passeggero regolabile in altezza

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

- Cerchi in lega da 17''
- Fari fendinebbia

€ 44.350

- Fari posteriori a LED

- Alzacristalli elettrici anteriori con auto up/down & safety

- Sedile guidatore con supporto lombare regolabile elettricamente in 2 direzioni
- Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni con memory system

COMFORT

- Alzacristalli elettrici posteriori

- Fari anteriori full LED

ESTERNI

- Luci diurne a LED
- Maniglie esterne cromate
- Retrovisori esterni in high glossy con indicatori di direzione a LED integrati
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Vetri posteriori oscurati

- Battitacco deluxe
- Mood lamps con 6 colorazioni

INTERNI

- Sistema audio premium JBL con 8 altoparlanti e amplificatore

MULTIMEDIA

- Pedaliera in alluminio

- Volante rivestito in pelle

- Sedili in pelle
- Volante riscaldato

- 2 prese USB anteriori

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.

- Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)

- Tire Mobility Kit

- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza

- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)

Opzioni

- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA)
- Predisposizione ISOFIX

- Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW)

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

- Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)

- Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW)

SICUREZZA

- 7 anni di garanzia / km illimitato

- ABS, ESC, HAC

- Wireless phone charger

- 7 anni di manutenzione programmata 2

- Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante

- Airbag frontali, laterali e a tendina
- Cavo di ricarica d'emergenza con ICCB (5 m) con presa Schuko

- Retrocamera con linee guida dinamiche
- Supervision cluster con schermo da 7''

- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 10,25'', Apple CarPlay ™ 7 e Android Auto ™, Radio DAB
- Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe



Listino 17/06/2020 Style 39,2 kWh Style 64 kWh Evolution 64 kWh

Listino IVA e messa su strada incluse € 39.850 € 44.350 € 47.600

Listino IVA e messa su strada escluse € 32.192,62 € 35.881,15 € 38.545,08

OBC (On Board Charger) da 11 kW

- Predisposizione per la ricarica in corrente alternata trifase fino a 11 kW

Vernice Runway Red 
(Codice: CR5)

Vernice Clear White
(Codice: UD)

Vernice metallizata
(Codice: 4SS, AGT, ABP, B4U, DU3)

Vernice perlata 
(Codice: SWP)
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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.
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

di serie
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€ 400

€ 700

€ 850

Dimensioni (mm)

Runway Red (CR5)

GAMMA COLORI

Cerchi in Lega da 17" 215/55 R17

SEDILI CERCHI

Clear White (UD) Silky Silver (4SS) Interstellar Gray (AGT)

Aurora Black Pearl (ABP) Gravity Blue (B4U) Yacht Blue (DU3) Snow White Pearl (SWP)

Sedili in misto pelle/tessuto Sedili in pelle

4375
1562 885 7901572

15
70



e-Niro

Batteria da 39,2 kWh

Batteria da 64 kWh

- Sedili anteriori e posteriori riscaldati
- Sedili anteriori ventilati

- Retrovisore interno elettrocromatico (ECM)
- Sedili in misto pelle/tessuto
- Sedili posteriori ripiegabili con modulo 60:40

+ € 9
+ € 13
+ € 22
+ € 27

a partire da 
+ € 71

a partire da 
+ € 111

+ € 6
+ € 1

a partire da 
+ € 37

Style

€ 299

- Barre longitudinali al tetto

- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)
- Sistema di trasmissione Shift by Wire
- Smart cruise control (SCC) con funzione stop&go
- Smart key con start button

- Climatizzatore automatico
- Drive mode select (Normal, Sport, Eco e Eco+)

Dotazioni

- Sensore pioggia

- Freno di stazionamento elettronico (EPB)
- Paddles al volante con regolazione frenata rigenerativa
- Sedile guidatore e passeggero regolabile in altezza

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

- Alzacristalli elettrici posteriori
- Alzacristalli elettrici anteriori con auto up/down & safety

Evolution

-

+ € 141 1+ € 82 1

Listino TCO (Total Cost of Ownership) SCELTA KIA NEVERMIND 01/06/2020 

- Sedile guidatore con supporto lombare regolabile elettricamente in 2 direzioni
- Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni con memory system

COMFORT

ESTERNI

- Luci diurne a LED

- Cerchi in lega da 17''
- Fari fendinebbia
- Fari posteriori a LED

- Fari anteriori full LED

- Sistema audio premium JBL con 8 altoparlanti e amplificatore

MULTIMEDIA

- Pedaliera in alluminio

- Volante rivestito in pelle

- Sedili in pelle
- Volante riscaldato

- Battitacco deluxe
- Mood lamps con 6 colorazioni

INTERNI

- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

SERVIZI DI MOBILITA'

- Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)

Optional

- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA)
- Predisposizione ISOFIX

- Bracciolo anteriore con vano portaoggetti e presa USB

- Maniglie esterne cromate
- Retrovisori esterni in high glossy con indicatori di direzione a LED integrati
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Vetri posteriori oscurati

- Luce abitacolo con vano porta occhiali

- Airbag frontali, laterali e a tendina
- Cavo di ricarica d'emergenza con ICCB (5 m) con presa Schuko

- 2 prese USB anteriori

- ABS, ESC, HAC

- Wireless phone charger

- 7 anni di manutenzione programmata 2

- Supervision cluster con schermo da 7''

- 7 anni di garanzia / km illimitato

- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 10,25'', Apple CarPlay ™ 7 e Android Auto ™, Radio DAB
- Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe

SICUREZZA

 3 I programmi di Assicurazione RC Auto, Infortuni Conducente, Tutela Legale sono calcolati sulla Provincia di Firenze.

- Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)

- Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW)

OBC da 11 kW

- 3 anni di Assicurazione RC Auto 3

- 3 anni di Infortuni Conducente 3

- 3 anni di Tutela Legale 3

- Tire Mobility Kit

- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza

- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)

 4 I programmi di Assicurazione Auto "First Class" e "Superior" sono calcolati sulla Provincia di Firenze e sono alternativi e non cumulabili tra loro. 

- Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante

- Retrocamera con linee guida dinamiche

3 anni di Assicurazione Auto "First Class" 4

3 anni di Assicurazione Auto "Superior" 4

- Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW)

Vernice Clear White
Vernice metallizzata
Vernice perlata

Il prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND 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.

Il prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND chiavi in mano e il prezzo di listino TCO degli optional sono rappresentati da rate mensili determinate sulla base dei seguenti parametri: € 4.000 di vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’ecobonus 
previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico senza rottamazione; Anticipo € 7.260; TAN 5,90%; Durata finanziaria 36 mesi; Step chilometrico annuo Valore Futuro Garantito SCELTA KIA NEVERMIND 20.000 Km 5,6. 

1 La differenza di prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND chiavi in mano delle versioni Style 64 kWh ed Evolution 64 KWh è calcolata come addizionale rispetto alla versione Style 39,2 kWh.

3 anni di Assicurazione Credit Life

3 anni di Assicurazione Keep Invoicing
3 anni di Assicurazione Tyre Protection

Il prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575 €) incluse. Il prezzo TCO degli optional si intende IVA 22% inclusa.

- Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)



Listino TCO (Total Cost of Ownership) SCELTA KIA NEVERMIND 01/06/2020 Style 39,2 kWh Style 64 kWh Evolution 64 KWh

Listino IVA e messa su strada incluse € 299 + € 82 + € 141

Assicurazione RC Auto, Infortuni Conducente, Tutela Legale

-Assicurazione RC Auto:

- Tariffa fissa senza sovrapprezzo per tutta la durata del finanziamento, anche in presenza di sinistro con colpa.
- Formula tariffaria Bonus/Malus che consente di usufruire della propria classe di merito già maturata per altro veicolo di 
proprietà o per agevolazione Legge Bersani, nonché di beneficiare della futura evoluzione della classe di merito personale.

- Coperture: Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo; Responsabilità civile dei trasportati, Responsabilità civile per i 
danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita, Trasporto 
effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- Infortuni Conducente: Copertura in caso di infortuni occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre 
il conducente si trovava a bordo del veicolo medesimo. 
-Tutela Legale: copertura per le spese da sostenere per la difesa penale in caso di contestazione del reato di omicidio stradale 
al conducente del veicolo assicurato e per le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di 
controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. 

Assicurazione Auto "First Class"

-Furto, Incendio, Rapina

-Eventi Socio-politici (compresi Atti Vandalici), Eventi Naturali

-Cristalli

-Assistenza Furto, Auto Sostitutiva

-Valore a Nuovo 24 mesi

Assicurazione Auto "Superior"

- pacchetto "First Class"

- Kasko Collisione

Assicurazione "Keep Invoicing"

- Rimborso, in caso di furto della vettura, delle spese sostenute documentate nei precedenti 12 mesi presso le Officine 
Autorizzate Kia;
'- Rimborso delle spese di riparazione per danni materiali e diretti subiti dalla vettura a seguito di collisione con un veicolo 
identificato ma non coperto da Assicurazione RC Auto.

Assicurazione "Tyre Protection"

- Copertura sui costi di riparazione e sostituzione del pneumatico, in caso di foratura accidentale, al netto del deterioramento 
dovuto a usura.

Assicurazione "Credit Life"

- Rimborso del debito residuo / rate mensili in caso di decesso, inabilità totaletemporanea e permanente, perdita di impiego.
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Il prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575 €) incluse. Il prezzo TCO degli optional si intende IVA 22% inclusa.

Il prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND 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.

di serie

Il prezzo di listino TCO SCELTA KIA NEVERMIND chiavi in mano e il prezzo di listino TCO degli optional sono rappresentati da rate mensili determinate sulla base dei seguenti parametri: € 4.000 di vantaggio economico derivante 
dall’applicazione dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico senza rottamazione; Anticipo € 7.260; TAN 5,90%; Durata finanziaria 36 mesi; Step chilometrico annuo Valore Futuro 
Garantito SCELTA KIA NEVERMIND 20.000 Km 5,6. 



e-Niro

Batteria da 39,2 kWh

Batteria da 64 kWh

- Luci diurne a LED
- Maniglie esterne cromate
- Retrovisori esterni in high glossy con indicatori di direzione a LED integrati
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Vetri posteriori oscurati

- 7 anni di manutenzione programmata 2

+ € 12
+ € 10
+ € 17
+ € 21

- 100.000 chilometri totali compresi nel canone

Offerta di noleggio a lungo termine KIA RENTING a 36 mesi/100.000 km totali. Il canone mensile indicato prevede un anticipo di € 6600. Il canone comprende l'Ecobonus per vetture con emissioni comprese tra o e 20 g/km di Co2. Per l’applicabilità, l’ammontare, le 
condizioni e limitazioni dell’Eco-bonus si invita a prendere visione della Legge di Bilancio 2019. Tutti i valori sono IVA inclusa. E' previsto un pagamento per ogni chilometro eccedente il limite dei 100.000 chilometri totali contrattuali* Il canone mensile include 
tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, immatricolazione, bolli e messa su strada, Rca con massimale di €25.000.000, infortunio conducente (PAI J - in caso di morte somma assicurata €40.000, invalidità permanente somma assicurata sino a €40.000 
franchigia 3%), Limitazione di responsabilità per: - Eventi socio politici (penale 1.000 €) - Eventi naturali (penale 1.000 €) - Danni accidentali (penale 1.000 €) - Atti vandalici (penale 1.000 €) - Cristalli (penale 150 €) - Incendio e furto (penale 500 €). Offerta salvo 
approvazione da parte di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A valida per contratti fino al 30/09/2020. 

Opzioni

Il canone mensile KIA RENTING chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€575) incluse. Il prezzo TCO degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il canone mensile KIA RENTING 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.
La differenza di canone mensile KIA RENTING chiavi in mano della versione Style 64 kWh ed Evolution 64 kWh è calcolata come addizionale rispetto alla version Style 39,2 kWh.

- 3 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria *

OBC da 11 kW
Vernice Clear White
Vernice metallizzata
Vernice perlata

- bollo, immatricolazione e messa su strada compresi nel canone *
- 3 anni di RCA *

- 3 anni di garanzia assicurativa infortunio conducente (PAI) *
- 3 anni di tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria *

- 3 anni di limitazione responsabilità per eventi socio politici e naturali *
- 3 anni di limitazione responsabilità per danni accidentali *

- 3 anni di limitazione responsabilità per atti vandalici *
- 3 anni di limitazione responsabilità per cristalli *

- 3 anni di limitazione responsabilità per incendio e furto *

- Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)
- Sistema ISOFIX a doppio ancoraggio su sedute posteriori
- Tire Mobility Kit

SERVIZI DI MOBILITA'

- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)

- Cavo di ricarica d'emergenza con ICCB (5 m) con presa Schuko
- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA)
- Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)

- 7 anni di garanzia / 150.000 km (Secondo disposizioni della Casa) - Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)
- Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW)

- ABS, ESC, HAC - Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW)
- Airbag frontali, laterali e a tendina

- Wireless phone charger

SICUREZZA

- Radio DAB
- Retrocamera con linee guide dinamiche
- Supervision cluster con schermo da 7''

- Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante - Sistema audio premium JBL con 8 altoparlanti e amplificatore
- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 10,25'', Apple CarPlay ™ 7 e Android Auto ™ 
- Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe

- Volante rivestito in pelle

MULTIMEDIA

- Retrovisore interno elettrocromatico (ECM)
- Sedili in misto pelle/tessuto
- Sedili posteriori ripiegabili con modulo 60:40

- Pianale di carico regolabile su due livelli - Sedili anteriori ventilati
- Poggiatesta anteriori regolabili - Sedili in pelle
- Presa USB posteriore - Volante riscaldabile

- Alzacristalli elettrici posteriori - Sedile guidatore con supporto lombare regolabile elettricamente in 2 direzioni
- Bracciolo anteriore con vano portaoggetti - Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni con memory system
- Pedaliera in alluminio - Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

- 2 prese USB anteriori - Battitacco deluxe
- Alzacristalli elettrici anteriori con auto up/down & safety - Mood lamps con 6 colorazioni

INTERNI

- Fari fendinebbia
- Fari posteriori a LED

ESTERNI

- Barre longitudinali al tetto - Fari anteriori full LED
- Cerchi in lega da 17''

- Sensore pioggia
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sistema di trasmissione Shift by Wire

- Freno di stazionamento elettronico (EPB)
- Paddles al volante con regolazione frenata rigenerativa

Listino TCO (Total Cost of Ownership) noleggio KIA RENTING 01/06/2020 
Canone mensile IVA compresa - 36 mesi e 100.000 chilometri

Style Evolution

€ 368 -

- Drive mode select (Normal, Sport, Eco e Eco+)

+ € 67 + € 115

Dotazioni COMFORT

- Climatizzatore automatico

- Smart cruise control (SCC) con funzione stop&go
- Smart key con start button



Listino TCO (Total Cost of Ownership) noleggio KIA RENTING 01/06/2020 Style 39,2 kWh Style 64 kWh Evolution 64 kWh

Canone mensile IVA compresa (36 mesi / 100.000 chilometri) € 368 € 67 + € 115

Bollo, messa su strada ed immatricolazione

Assicurazione RC Auto, Infortuni Conducente

-Assicurazione RC Auto:

- con massimale non inferiore a €25ml

- Infortuni Conducente PAI: Copertura in caso di infortuni occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il 
conducente si trovava a bordo del veicolo medesimo. In caso di morte somma assicurata €40.000, invalidità permanente somma 
assicurata sino a €40.000 franchigia 3%),

Limitazione Responsabilità

-Furto e Incendio con penale €500

-Eventi Socio-politici ed Eventi Naturali con penale €1000

- Datti accidentali con penale €1000

- Atti vandalici con penale di €1000

- Cristalli con penale €150

le penali possono essere modificate variando la rata mensile, salvo approvazione da parte di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Offerta di noleggio a lungo termine KIA RENTING a 36 mesi/100.000 km totali. Il canone mensile indicato prevede un anticipo di € 6600. Il canone comprende l'Ecobonus per vetture con emissioni comprese tra o e 20 g/km di Co2. Per 
l’applicabilità, l’ammontare, le condizioni e limitazioni dell’Eco-bonus si invita a prendere visione della Legge di Bilancio 2019. Tutti i valori sono IVA inclusa. E' previsto un pagamento per ogni chilometro eccedente il limite dei 100.000 
chilometri totali contrattuali*  Offerta salvo approvazione da parte di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A valida per contratti fino al 30/09/2020. 

La differenza di canone mensile KIA RENTING chiavi in mano della versione Style 64 kWh ed Evolution 64 kWh è calcolata come addizionale rispetto alla version Style 39,2 kWh.

incluso

incluso

incluso

incluso



2 7 anni di Manutenzione Programmata: Servizi come da Pacchetto di Manutenzione Prepagata Kia Care Basic 84 mesi/105.000 KM.
I servizi comprendono tutte le ispezioni e gli interventi indicati nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al veicolo, alla voce “Manutenzione 
Programmata Normale”, e dovranno essere eseguiti entro gli intervalli di tempo/percorrenza indicati nel medesimo Libretto di Uso e 
Manutenzione. In particolare, la scadenza temporale e chilometrica va rispettata considerando quale dei due limiti, temporale o chilometrico, 
venga raggiunto prima. I servizi includono anche rispetto a quanto previsto dalla Garanzia Contrattuale del Costruttore, un’estensione della 
limitazione chilometrica per un termine illimitato di chilometri. Tale estensione chilometrica non riguarda gli autoveicoli che non siano 
completamente in regola con il programma di manutenzione programmata così come previsto da parte del Costruttore nel Libretto di Uso e 
Manutenzione del veicolo. Sono altresì esclusi da tale estensione chilometrica anche i veicoli utilizzati per il trasporto di persone o a titolo 
oneroso, i veicoli adibiti ad autoscuola, ambulanza, taxi, servizio pubblico, i veicoli utilizzati in attività di noleggio, attività sportive e emergenze. 
Dettagli condizioni e limitazioni su Kia.com/it o presso le Concessionarie autorizzate.

5 Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito 
www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

6 Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative leggere il Set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i 
concessionari auto e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. 

7 Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato 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/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/ 



INFORMAZIONI TECNICHE
Listino 17/06/2020
Motore Elettrico e-Niro 39.2 kWh e-Niro 64 kWh
Motore

100(136) 150(204)
Nm 395 395

155 167
0 - 100 (km/h)      (sec) 9.8 7.8
100 - 0 (km/h)   (m)

Batteria

kWh 39,2 64
Ah 120 180
kW 104 170

V 327 356
kg 317 457

Ricarica Batteria
Cavo di ricarica 
d'emergenza con ICCB 
(230V /12A)

kW/h 2.5 kW/18h 2.5 kW/29h

Cavo Tipo 2 con OBC da 
7,2 kW

kW/h 7.2kW/6h10m 7.2kW/9h35m

Cavo Tipo 2 con OBC da 
11 kW

kW/h 11kW/4h30m 11kW/7h

Cavo CCS Combo 2 kW/h 50kW/57m 50kW/75m

Cavo CCS Combo 2 kW/h 80kW/54m 80kW/54m

Ciclo medio combinato Wh/km 153 159
g/km 0 0

km 289 455
km 405 615

Posteriori

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm)
Sbalzo (anteriore / posteriore)    (mm)
Altezza da terra min (mm)
Spazio per la testa (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)    (mm)
Capacità bagagliaio min / max (VDA/l)

min / max (kg) 1.592 / 1.646 1.737 / 1.791
(kg) 2.080 2.230

Pneumatici 215/55 R17

Posteriori Multi link
Ammortizzatori Twin tube
Cerchi e pneumatici
Cerchi In lega da 17''

Pesi
Massa a vuoto
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori
Anteriori Mac Pherson 

In
te

rn
e

1.018 / 957
1.059 / 914

1.423 / 1.400
1.364 / 1.228
451 /1.405

Corrente Alternata (100%)

Emissioni CO2

E
st

er
ne

2.700
1.562 / 1.572

155

4.375
1.805
1.570

885 / 790

Dimensioni

Corrente Continua (80%)

Consumo e autonomia
Consumi

Autonomia ciclo medio combinato
Autonomia ciclo medio urbano
Freni
Anteriori A disco autoventilati

A disco

Elettrico
Tipologia Sincrono a magneti permanenti (Controllo coppia in PWM)
Prestazioni
Potenza Massima kW(CV)
Coppia massima
Velocità Massima km/h
Accelerazione
Spazio di frenata 37.3

Tipologia Polimeri ioni di litio

Peso
Voltaggio

Energia
Capacità
Potenza


