


Listino 24/05/2021

GAMMA SHOOTING BRAKE

1.5 T-GDi 160 CV
MHEV DCT

1.6 T-GDi 204 CV 
DCT 

Vernice Cassa White € 450 Vernice Cassa White € 450 Vernice metallizzata € 750
Vernice metallizzata € 750 Vernice metallizzata € 750 Vernice perlata € 900
Vernice perlata € 900 Vernice perlata € 900 Tetto Panorama € 1.000
Tetto Panorama € 1.000 Tetto Panorama € 1.000

COMFORT
Dotazioni

- Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10,25'', Apple Car Play/Android Auto,

- Presa USB anteriore
- Presa USB vassoio anteriore
- Retrocamera con linee guida dinamiche

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

- Sedile passeggero regolabile in altezza - Volante riscaldabile
- Sensore crepuscolare
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)

ProCeed
                                                                                                       PLUS 

€ 33.800

- € 35.800-

€ 31.050 -

 In aggiunta all’equipaggiamento GT Line Plus:

- Climatizzatore automatico bi-zona - Sedili posteriori riscaldabili

- Drive mode select
- Cruise control con speed limiter

- Sensore pioggia

- Freno di stazionamento elettronico (EPB) - Sedile lato guida regolabile elettricamente con funzione di memoria
- Paddles al volante - Sedili anteriori riscaldabili

- Smart key con start button
- Smart parking assist
- Stop & Go (ISG)
- Supporto lombare elettrico lato guida a due direzioni

- Fari posteriori a LED - Paraurti dal design dedicato GT (Esclude fari fendinebbia)
- Fari fendinebbia - Griglia anteriore nera con cornice cromata

- Fari anteriori Full LED- Cerchi in lega da 17'' con design GT Line - Cerchi in lega da 18" GT
ESTERNI

- Griglia anteriore in high glossy black con cornice satinata

- Comandi audio al volante
- Wireless phone charger- Bluetooth con riconoscimento vocale - Sistema audio premium JBL® con 8 altoparlanti e amplificatore

- Finiture interne in high glossy black - Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 40:20:40
- Maniglie interne cromate
- Pedaliera in alluminio
- Pianale di carico rigido
- Pomello del cambio rivestito in pelle
- Sedili in misto ecopelle/tessuto GT Line
- Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40
- Volante regolabile in altezza e profondità

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

MULTIMEDIA

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/

- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa) - Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti
- ABS / ESC / HAC

SICUREZZA

- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)

- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione

Opzioni

 In aggiunta all’equipaggiamento GT Line:

- Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (SCC)
- Portellone posteriore ad apertura ingelligente
- Retrovisore interno elettrocromatico

- Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW)

- Supervision cluster da 12,3"
- Tweeters

- Kit di riparazione pneumatici - Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW)

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

- Sedile guida regolabile in altezza

- Vetri posteriori oscurati

- Supporto lombare elettrico lato passeggero a due direzioni

- Luci di posizione a LED

- Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti - Sedili in pelle e tessuto scamosciato GT

- Luci diurne anteriori a LED
- Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED
- Retrovisori esterni in high glossy black

- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety anteriori - Sedili in pelle e tessuto scamosciato GT Line - Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety 

- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) con riconoscimento vetture e pedoni 
- Predisposizione ISOFIX - Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW)

- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente

INTERNI

- Volante sportivo rivestito in pelle

- Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori - Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)



Listino 24/05/2021

1.5 T-GDi 160 CV
MHEV DCT

1.5 T-GDi 160 CV
MHEV DCT 

PLUS

1.6 T-GDi 204 CV 
DCT 

ProCeed

Listino IVA e messa su strada incluse € 31.050 € 33.800 € 35.800

Listino IVA e messa su strada escluse € 24.979,51 € 27.233,61 € 28.872,95

Tipologia filtro Filtro antiparticolato GPF Filtro antiparticolato GPF Filtro antiparticolato GPF

FILT
R

I

Tetto Panorama

- Tetto Panorama apribile elettricamente

- Illuminazione interna a LED

Vernice Orange Fusion
(codice: RNG)

Vernice Cassa White
(codice: WD)

-

Vernice metalizzata Infra Red
(codice: AA9)

-

Vernice metalizzata
(codice: 1K, KCS *, H8G, CSS, B3L)

Vernice perlata
(codice: HW2)

P
A
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di serie

€ 1.000 € 1.000 € 1.000

€ 750

€ 900

€ 750

€ 450

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/
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Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) 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.

* Previa verifica disponibiltà a stock

COLORI INTERNI

PLUS



* Previa verifica disponibiltà a stock

ProCeed

GAMMA COLORI

CERCHI

*

Cerchi in lega da 17''
225/45 R17 

GT Line

Cerchi in lega da 18''
225/40 R18 

GT 

Dimensioni (mm) PROCEED versione 

Dimensioni (mm) PROCEED versione 
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Benzina

1.6 T-GDI 204 CV DCT

16 Valvole MLA
(cc) 1.591

 (Cv / Kw / giri motore) 204/150/6.000
(Nm / giri motore) 265/1.500~4.500

(l)

(km/h) 225
0-100                               (sec) 7,5
100-0                            (m)

1.410
Min Max Max

Low Phase (l/100km) 6,892 7,457 8,830
Mid Phase (l/100km) 5,348 5,629 6,637
High Phase (l/100km) 4,763 5,112 5,851
Ex Phase (l/100km) 5,962 6,380 6,890
Combined (l/100km) 5,591 5,980 6,777
Low Phase (g/km) 155,99 169,21 199,93
Mid Phase (g/km) 120,87 127,61 150,03
High Phase (g/km) 107,55 115,86 132,14
Ex Phase (g/km) 134,84 144,71 155,78
Combined (g/km) 126,40 135,60 153,20

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm) 1.555/1.563
Sbalzo (anteriore / posteriore)    (mm)
Altezza da terra (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 (l) 594/1.545

min / max (kg) 1.438
(kg) 1.900

17'' Lega -
18'' Lega Versione: GT
17'' -
18'' 225/40R18

INFORMAZIONI TECNICHE 

Motore

1.5 T-GDi 160 CV DCT

Valvole e testata 16 Valvole
Cilindrata 1.482

Iniezione Iniezione diretta
Tipo Motore T-GDi

Potenza massima 160/117,5/5.500
Coppia massima 253/1,500~3,500

50
Prestazioni e consumi

Velocità massima 210

W
LT

C

Consumi

Emissioni CO2

Accelerazione

Capacità serbatoio

8,8
Spazio di frenata 34,3

(kg) 1.000Capacità di traino 

Livello emissioni EURO 6D (full)
Trasmissione e trazione
Sistema di trasmissione 2WD
Trasmissione DCT 7 Marce
Dimensioni

In
te

rn
e

4.605
1.800
1.422
2.650

885/1.070
1.559/1.567

E
st

er
n

e

135
961/955

1.073/875
1.428/1.399
1.370/1.346

472/1.423

Posteriori Multi-link
Ammortizzatori A gas

Pesi
Peso in ordine di marcia 1.455

Versioni: GT Line, GT Line PlusCerchi

ProCeed

-

-

Benzina Mild Hybrid

Massa complessiva 1.900
Sospensioni e ammortizzatori

Pneumatici 225/45R17

Cerchi e pneumatici

Anteriori McPherson


