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Sorento
Listino 15/01/2021

Business

Style

Evolution

HEV 1.6 T-GDi AT6 2WD

€ 44.500

€ 48.500

-

HEV 1.6 T-GDi AT6 AWD

€ 46.500

€ 50.500

€ 54.500

Business +

Style +

GAMMA HEV

Dotazioni

COMFORT
- Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti

- Portellone posteriore ad apertura ingelligente (Smart Power Tailgate)

- Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile + immobilizer

- Smart Key + Start Button

- Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria lato
guida

- Climatizzatore automatico bi-zona

- Sedile passeggero regolabile in altezza

- Supporto lombare elettrico lato guida a quattro vie

- Selettore del cambio "Shift by Wire"

- Sedili anteriori regolabili elettricamente

- Supporto lombare manuale lato passeggero a due vie

- Freno di stazionamento elettronico (EPB)

- Supporto lombare elettrico lato guida a due vie

- Predisposizione gancio traino

- Sistema di assistenza alla guida in autostrada (HDA)

- Presa a 12V nel bagagliaio

- Tendine parasole posteriori

- Presa a 12V posteriore

- Selettore modalità di guida e Terrain Mode

- Sedili posteriori scorrevoli individualmente
- Sensore crepuscolare

- Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC) integrato con
navigatore satellitare

- Selettore modalità di guida e Terrain Mode (disponibile solo con AWD)

- Selettore modalità di guida e Terrain Mode (disponibile solo con AWD)

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC)

ESTERNI
- Cerchi in lega da 17''

- Cerchi in lega da 19"

- Barre longitudinali al tetto

- Fari anteriori full LED (tecnologia a rifrazione)

- Tetto panoramico apribile elettricamente

- Fari anteriori a LED (tecnologia a riflessione)

- Griglia anteriore in vernice high glossy

- Luci di posizione a LED

- Maniglie esterne cromate

- Luci diurne anteriori a LED

- Vetri posteriori oscurati

- Fari posteriori a LED
- Fari fendinebbia a LED
- Griglia anteriore verniciata in nero
- Modanatura laterale satinata
- Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver
- Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente

INTERNI
- Sedili in stoffa nera

- Luce bagagliaio a LED

- Volante multifunzione in pelle

-Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety
anteriori

- Paddles al volante

- Finiture interne in alluminio spazzolato

- Pedaliera in alluminio

- Finiture interne metal look

- Mood Lamps

- Sedili anteriori ventilati

- Omologazione 7 Posti con sedili 3° fila abbattibili 50:50

- Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

- Bocchette di aerazione posteriori per 2a e 3a fila

- Sedili in pelle

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down &
safety lato guida

- Volante riscaldato

- Luci di lettura anteriori LED

- Gancio rete bagagliaio
- Luci di lettura posteriori

MULTIMEDIA
- Supervision Cluster full digital da 12,3"
- Radio DAB con schermo touchscreen da 8'' con Apple CarPlay/Android
Auto
- Bluetooth con riconoscimento vocale

- Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10.25'', Apple
Car Play/Android Auto

- Head-Up display

- Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe

- Telecamera con visuale 360° (Sorround View Monitor)

- Sistema audio premium Bose®

- Wireless Phone Charger

- Retrocamera con linee guida dinamiche
- Tre porte USB anteriori
- Due porte USB posteriori
- Due porte USB all'interno del bagagliaio (terza fila di sedili)
- Sensore pioggia
- Specchietto interno elettrocromatico

SICUREZZA
- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della casa)

- Sistema di monitoraggio angolo cieco e correzione traiettoria (BCA)

- ABS, ESC, DBC, HAC, TSA (Trailer Stability Assist), MCBA (Multi-Collision
Brake Assist)

- Sistema anti collisione con veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCA)

- Airbag centrale tra guidatore e passeggero

- Safe Exit Assist (SEA)

- Blind Spot View Monitor (BVM)
- Parking Collision Avoidance Assist (PCA)

- Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e
posteriori
- Attacchi ISOFIX
- Blocco portiere per bambini a controllo elettronico
- Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)
- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)
- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) con riconoscimento
vetture, pedoni e ciclisti e funzione incrocio
- Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)
- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
- Sistema di riconoscimento e adeguamento ai limiti di velocità (ISLA)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sistema di sicurezza antiabbandono (RSOA)
- Ruotino di scorta
Opzioni

Vernice solida

€ 850

Vernice solida

€ 850

Vernice solida

Vernice metallizata

€ 850

Vernice metallizata

€ 850

Vernice metallizata

Vernice perlata

€ 1.000

Vernice perlata

€ 1.000

Panorama Sunroof

€ 1.250

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/it, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

Vernice perlata

€ 850
€ 850
€ 1.000
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Listino 15/01/2021

Business

Style

Evolution

€ 53.000

€ 57.000

€ 61.000

Business +

Style +

GAMMA PHEV
PHEV 1.6 T-GDi AT6 AWD
Dotazioni

COMFORT
- Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti

- Portellone posteriore ad apertura ingelligente (Smart Power Tailgate)

- Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile + immobilizer

- Smart Key + Start Button

- Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria lato
guida

- Climatizzatore automatico bi-zona

- Sedile passeggero regolabile in altezza

- Supporto lombare elettrico lato guida a quattro vie

- Selettore del cambio "Shift by Wire"

- Sedili anteriori regolabili elettricamente

- Supporto lombare manuale lato passeggero a due vie

- Freno di stazionamento elettronico (EPB)

- Supporto lombare elettrico lato guida a due vie

- Predisposizione gancio traino

- Sistema di assistenza alla guida in autostrada (HDA)

- Presa a 12V nel bagagliaio

- Tendine parasole posteriori

- Presa a 12V posteriore

- Selettore modalità di guida e Terrain Mode

- Sedili posteriori scorrevoli individualmente

- Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC) integrato con
navigatore satellitare

- Sensore crepuscolare
- Selettore modalità di guida e Terrain Mode
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC)

ESTERNI
- Cerchi in lega da 19''

- Fari anteriori full LED (tecnologia a rifrazione)

- Barre longitudinali al tetto

- Griglia anteriore in vernice high glossy

- Fari anteriori a LED (tecnologia a riflessione)

- Maniglie esterne cromate

- Luci di posizione a LED

- Vetri posteriori oscurati

- Tetto panoramico apribile elettricamente

- Luci diurne anteriori a LED
- Fari posteriori a LED
- Fari fendinebbia a LED
- Griglia anteriore verniciata in nero
- Modanatura laterale satinata
- Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver
- Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Vernice solida o metallizzata o perlata

INTERNI
- Sedili in stoffa nera

- Luce bagagliaio a LED

- Volante multifunzione in pelle

-Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety
anteriori

- Paddles al volante

- Finiture interne in alluminio spazzolato

- Pedaliera in alluminio

- Finiture interne metal look

- Mood Lamps

- Sedili anteriori ventilati

- Omologazione 7 Posti con sedili 3° fila abbattibili 50:50

- Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

- Bocchette di aerazione posteriori per 2a e 3a fila

- Sedili in pelle

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down &
safety lato guida

- Volante riscaldato

- Luci di lettura anteriori LED

- Gancio rete bagagliaio
- Luci di lettura posteriori

MULTIMEDIA
- Supervision Cluster full digital da 12,3"
- Radio DAB con schermo touchscreen da 8'' con Apple CarPlay/Android
Auto
- Bluetooth con riconoscimento vocale

- Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10.25'', Apple
Car Play/Android Auto

- Head-Up display

- Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe

- Telecamera con visuale 360° (Sorround View Monitor)

- Sistema audio premium Bose®

- Wireless Phone Charger

- Retrocamera con linee guida dinamiche
- Tre porte USB anteriori
- Due porte USB posteriori
- Due porte USB all'interno del bagagliaio (terza fila di sedili)
- Sensore pioggia
- Specchietto interno elettrocromatico

SICUREZZA
- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della casa)

- Sistema di monitoraggio angolo cieco e correzione traiettoria (BCA)

- ABS, ESC, DBC, HAC, TSA (Trailer Stability Assist), MCBA (Multi-Collision
Brake Assist)

- Sistema anti collisione con veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCA)

- Airbag centrale tra guidatore e passeggero

- Safe Exit Assist (SEA)

- Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e
posteriori
- Attacchi ISOFIX
- Blocco portiere per bambini a controllo elettronico
- Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)
- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)
- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) con riconoscimento
vetture, pedoni e ciclisti e funzione incrocio
- Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)
- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
- Sistema di riconoscimento e adeguamento ai limiti di velocità (ISLA)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sistema di sicurezza antiabbandono (RSOA)
- Ruotino di scorta
Opzioni

Panorama Sunroof

€ 1.250

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/it, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

- Blind Spot View Monitor (BVM)
- Parking Collision Avoidance Assist (PCA)
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Sorento

€ 44.500,00

€ 48.500,00

€ 46.500,00

€ 50.500,00

€ 54.500,00

€ 53.000,00

€ 57.000,00

€ 61.000,00

Listino IVA e messa su strada escluse

€ 35.877,05

€ 39.155,74

€ 37.516,39

€ 40.795,08

€ 44.073,77

€ 42.844,26

€ 46.122,95

€ 49.401,64

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

Filtro antiparticolato GPF

FILTRI

-

€ 1.250

-

€ 1.250

-

-

€ 1.250

-

PACK

Tipologia filtro

PREZZI

Listino IVA e messa su strada incluse

Panorama Sunroof
Tetto panoramico apribile elettricamente
Luci di lettura anteriori LED
Luce bagagliaio a LED
Vernice Essence Brown
(codice: BE2)

Vernice Perlata
(codice: SWP)

di serie

di serie

€ 850

di serie

€ 1.000

di serie

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/it, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

VERNICI

Vernici Solide e Metallizzate
(codici: UD, CR5, 4SS, KLG, ABP, B4U, ABT, M4B)

Sorento
Listino 15/01/2021

Gamma Colori

Platinum Graphite( ABT)

Clear White (UD)

Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)

Steel Grey (KLG)

Aurora Black Pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U)

Essence Brown (BE2)

Runway Red (CR5)

Cerchi

Cerchio in lega da 17'' (Solo HEV)

Cerchio in lega da 19''

Dimensioni (mm)

Mineral Blue (M4B)

Sorento
INFORMAZIONI TECNICHE
Listino 15/01/2021
HEV 1.6 T-GDi AT6 2WD

Motore Termico

HEV 1.6 T-GDi AT6 AWD

Iniezione

Iniezione diretta

Tipo Motore

T-GDi

Valvole

16 valvole con tecnologia CVVD (Continuously Variable Valve Duration)

Cilindrata

(cc)

Potenza massima

1.598

(cv / kW / giri motore)

Coppia massima

180 / 132 / 5.500

(Nm / giri motore)

265 / 1.500 - 4.500

Capacità serbatoio

(litri)

67

Olio Motore

(litri)

4,8

Olio Cambio

(litri)

6

Componenti Elettroniche
Tipologia Ibrido

TMED (Transmission-Mounted Electric Device)
Tipologia

HSG (Hybrid Starter Generator)

Motore Elettrico Sincrono

Potenza massima

(cv / kW)

Coppia massima

(Nm)

17,7 / 13
43,2

Tipologia
Motore Elettrico

Motore Elettrico Sincrono

Potenza massima

(cv / kW / giri motore)

Coppia massima

(Nm / giri motore)

60,1 / 44,2 / 1.600 - 2.000
264 / 0 - 1.600

Tipologia

Batteria del Sistema Ibrido

Batteria ai polimeri di ioni di litio

Voltaggio

(V)

Capacità

(Ah)

270
5,5

Energia

(kWh)

1,49

Potenza massima

(kW)

64

Peso

(kg)

55

Sistema Ibrido Combinato
Potenza massima

(Cv / Kw)

Coppia massima

230 / 169

(Nm)

350

Prestazioni e consumi
Velocità massima

(km/h)

193 (120 in modalità EV)

Accelerazione

0 - 100 (km/h)

(sec)

Spazio di frenata

100 - 0 (km/h)

(m)

34,25

(kg)

1.650

Capacità di traino

WLTC

CONSUMI

EMISSIONI CO2

8,6

LOW PHASE

(l/100km)

6,238

7,625

6,984

7,191

MID PHASE

(l/100km)

5,676

6,053

5,781

6,361

HIGH PHASE

(l/100km)

5,712

6,197

5,726

6,239

EX-HIGH PHASE

(l/100km)

7,424

7,376

8,306

9,287

COMBINATO

(l/100km)

6,382

6,776

6,820

7,472

LOW PHASE

(g/km)

141,72

173,33

158,74

163,61

MID PHASE

(g/km)

128,95

137,55

131,36

144,69

HIGH PHASE

(g/km)

129,76

140,84

130,11

141,92

EX-HIGH PHASE

(g/km)

168,70

167,65

188,82

211,34

COMBINATO

(g/km)

145,00

154,00

155,00

170,00

Livello emissioni
Trasmissione e trazione

EURO 6d (full)

Sistema di trazione

2WD

Esterne

Trasmissione
Dimensioni

AWD
Automatico a 6 marce

Lunghezza totale

(mm)

4.810

Larghezza totale

(mm)

1.900

Altezza totale

(mm)

1.700

Passo

(mm)

2.815

Carreggiata

(anteriore / posteriore)

(mm)

1.651 (17") - 1.646 (19") / 1.661 (17'') - 1.656 (19'')

Sbalzo

(anteriore / posteriore)

(mm)

930 / 1.065

Altezza da terra

Interne

9

(mm)

174
1.024 / 994 / 935

Spazio per la testa

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

Spazio per le gambe

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

1.052 / 1.034 / 752

Spazio per le spalle

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

1.500 / 1.475 / 1.345

Spazio per i fianchi
Capacità bagagliaio

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

1.411 / 1.399 / 1.080

min

(litri)

1.996 (1a fila) / 608 (2a fila) / 179 (3a fila)

max

(litri)

1.996 (1a fila) / 813 (2a fila) / 179 (3a fila)

min / max

(kg)

1.858

1.922

(kg)

2.580

2.610

Pesi
Peso in ordine di marcia
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori
Anteriori

MacPherson Strut

Posteriori
Ammortizzatori

Multi-Link
A gas

Cerchi e pneumatici
Cerchi
Pneumatici

17" in lega

Versione Business

Versione Business

19" in lega

-

Versioni Style ed Evolution

17" in lega

235/65R17

235/65R17

19" in lega

-

235/55R19

Sorento
INFORMAZIONI TECNICHE
Listino 15/01/2021
PHEV 1.6 T-GDi AT6 AWD

Motore Termico
Iniezione

Iniezione diretta

Tipo Motore

T-GDi

Valvole

16 valvole con tecnologia CVVD (Continuously Variable Valve Duration)

Cilindrata

(cc)

Potenza massima

1.598

(cv / kW / giri motore)

Coppia massima

180 / 132 / 5.500

(Nm / giri motore)

265 / 1.500 - 4.500

Capacità serbatoio

(litri)

47

Olio Motore

(litri)

4,8

Olio Cambio

(litri)

6

Componenti Elettroniche
Tipologia Ibrido

TMED (Transmission-Mounted Electric Device)
Tipologia

HSG (Hybrid Starter Generator)

Motore Elettrico Sincrono

Potenza massima

(cv / kW)

Coppia massima

(Nm)

17,7 / 13
43,2

Tipologia
Motore Elettrico

Motore Elettrico Sincrono

Potenza massima

(cv / kW / giri motore)

Coppia massima

(Nm / giri motore)

Tipologia

Batteria del Sistema Ibrido

91,0 / 66,9 / 2.100 - 3.300
304 / 0 - 2.100
Batteria ai polimeri di ioni di litio

Voltaggio

(V)

Capacità

(Ah)

Energia

(kWh)

360
38
13,8

Potenza massima

(kW)

88

Peso

(kg)

140

Sistema Ibrido Combinato
Potenza massima

(Cv / Kw)

Coppia massima

265 / 195

(Nm)

350

Prestazioni e consumi
Velocità massima

(km/h)

193 (140 in modalità EV)

Accelerazione

0 - 100 (km/h)

(sec)

Spazio di frenata

100 - 0 (km/h)

(m)

34,4

(kg)

1.500*

(km)

57

Capacità di traino
Autonomia in modalità elettrica (EV) - WLTC

WLTC

CONSUMI

EMISSIONI CO2

8,7

A CARICA COMPLETA

(l/100km)

0,553

A CARICA MINIMA

(l/100km)

7,573

CICLO COMBINATO

(l/100km)

1,583

A CARICA COMPLETA

(g/km)

12,50

A CARICA MINIMA

(g/km)

172,00

CICLO COMBINATO

(g/km)

38,37

Livello emissioni

EURO 6d (full)

Trasmissione e trazione
Sistema di trazione

AWD

Trasmissione

Automatico - con convertitore di coppia a 6 marce

Esterne

Dimensioni
Lunghezza totale

(mm)

4.810

Larghezza totale

(mm)

1.900

Altezza totale

(mm)

1.700

Passo

(mm)

2.815

Carreggiata

(anteriore / posteriore)

(mm)

1.646 / 1.656

Sbalzo

(anteriore / posteriore)

(mm)

930 / 1.065

Interne

Altezza da terra

(mm)

174
1.024 / 994 / 935

Spazio per la testa

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

Spazio per le gambe

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

1.052 / 1.024 / 752

Spazio per le spalle

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

1.500 / 1.475 / 1.345

Spazio per i fianchi
Capacità bagagliaio

(1a / 2a / 3a fila)

(mm)

1.411 / 1.399 / 1.080

min

(litri)

1.988 (1a fila) / 604 (2a fila) / 175 (3a fila)

max

(litri)

1.988 (1a fila) / 809 (2a fila) / 175 (3a fila)

min / max

(kg)

2.057

(kg)

2.680

Pesi
Peso in ordine di marcia
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori
Anteriori

MacPherson Strut

Posteriori
Ammortizzatori

Multi-Link
A gas

Cerchi e pneumatici
Cerchi

19" in lega

Versioni Business, Style ed Evolution

Pneumatici

19" in lega

235/55R19

* Per una performance di guida ottimale, Kia suggerisce di non superare una massa complessiva, compreso il rimorchio, di 4.030 kg

