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Il meglio di due mondi
La Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid coniuga il meglio di due mondi. Nel mondo delle familiari si distingue per un design 
dinamico che cattura l’attenzione e per interni pratici e spaziosi. Anche nel mondo della trazione corre in testa: grazie al suo 
sistema Plug-in Hybrid all’avanguardia, infatti, può vantare un consumo di carburante molto contenuto. Il sistema dispone sia 
di una trazione totalmente elettrica che permette di azzerare le emissioni di CO2 durante la maggior parte degli spostamenti 
quotidiani, sia di una seconda trazione, ovvero un potente motore a benzina estremamente efficiente che sui tragitti più 
lunghi vi libera dall’incombenza di dover cercare una stazione di ricarica.
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Ricarica
 

La batteria della Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid può essere 

ricaricata sia con una presa domestica sia in una stazione di 

ricarica pubblica

Indicatore di ricarica
 
Per controllare lo stato di avanzamento della ricarica vi basta 

un rapido sguardo, anche dall’esterno del veicolo: l’indicatore di 

ricarica è posizionato nella parte superiore del cruscotto, integrato 

nella copertura degli altoparlanti, e indica lo stato di carica della 

batteria con l’ausilio di tre luci LED.

Strumentazione retroilluminata 
«Supervision» Digital 12,3" 
 
All’interno della Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid è possibile 

visualizzare su un display ad alta risoluzione diverse informazioni 

come la modalità di guida in uso, lo stato di carica della batteria e 

l’autonomia residua.

Sistema di navigazione da 10,25"
 
Il sistema di navigazione è dotato di funzione split screen che 

permette di dividere lo schermo in tre parti. Qui è possibile visualizzare 

anche informazioni relative al sistema ibrido, come il flusso di energia 

nel gruppo propulsore o lo stato di carica della batteria.

L’avveniristico sistema di trazione della Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid si distingue per il perfetto equilibrio 
tra efficienza e dinamica di guida. Il passaggio fra la modalità elettrica e la modalità ibrida è così rapido e delicato da 
risultare appena percepibile. Nel traffico urbano la sua autonomia puramente elettrica a batteria completamente 
carica raggiunge fino a 60 chilometri. Inoltre, la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, comprende diversi dettagli 
speciali di equipaggiamento che contribuiscono a rendere l’esperienza di guida «elettrizzante» in ogni aspetto.

Esperienza di guida elettrizzante
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* Smartphone con piano dati necessario per utilizzare il servizio.

Stazioni di ricarica
L’elenco online da cui sono tratti i 

suggerimenti qui indicati riporta le 

ubicazioni delle stazioni di ricarica e altre 

informazioni, ad esempio sui metodi di 

pagamento e sui tipi di presa disponibili.

Previsioni meteo
Il servizio meteo vi informa, con 

un’anteprima di 4 giorni, sulle condizioni 

meteorologiche nel luogo di destinazione.

Stazioni di rifornimento
Quando la spia del livello di carburante 

va in riserva, sulla base di una banca dati 

online di TomTom vengono visualizzate 

automaticamente le stazioni di 

rifornimento più vicine.

Ricerca locale
Se siete alla ricerca di un ristorante sushi, 

un supermercato o di un buon punto di 

incontro, questa funzione vi fornisce 

utili consigli.

Possibilità di parcheggio
Questa funzione vi mostra per tempo gli 

autosilo e i parcheggi vicini a voi

Gli smartphone con sistema operativo Android™ (a partire dalla versione 5.0, Lollipop) possono essere azionati con Android 
Auto™ tramite il touch screen della Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.

Apple CarPlay™ offre la possibilità di utilizzare un iPhone (compatibile a partire dall’iPhone 5) durante la guida senza 
essere distratti.

Live traffic
Questo servizio fornisce informazioni 

precise sul traffico, aggiornate ogni 

due minuti. In caso di traffico intenso, 

il sistema lo comunica e propone un 

percorso alternativo.

KIA'S CONNECTED SERVICES

Con il sistema di navigazione della Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, Kia offre anche il servizio di 
informazione multimediale Kia Connected Services, fornito da TomTom. Il servizio collegato a Internet 
consente un itinerario ancora più preciso e affidabile, e fornisce ulteriori utili informazioni e funzioni di 
ricerca. La connessione a Internet viene stabilita tramite lo smartphone del conducente.*

Informati
           ottimamente
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Assistente al mantenimento della corsia

Tempomat con assistente di distanza

Sistema di rilevamento della stanchezza

Visualizzazione del limite di velocitàAssistente angolo morto Assistente autonomo alla frenata  
d’emergenza con riconoscimento veicoli  
e pedoni

SICUREZZA

Ci si può godere il viaggio appieno solo se ci si sente sicuri. Con i suoi 
sistemi moderni e le tecnologie altamente sviluppate, la Kia Ceed 
Sportswagon Plug-in Hybrid vi offre una dotazione di sicurezza di 
altissimo livello.

Assistenti
           sempre vigili
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Assistente abbaglianti Avviso di traffico trasversale in retromarcia

Assistente al parcheggio automaticoVideocamera di retromarcia Assistente al parcheggio automatico

Plug-in Hybrid – Sistema di trazione intelligente

Nella Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, premendo il pulsante HEV accanto alla leva del cambio è possibile scegliere 
tra trazione elettrica e ibrida (EV/HEV). In modalità EV, ideale per gli spostamenti in città, il sistema di trazione utilizza 
prevalentemente energia elettrica, riducendo quasi del tutto le emissioni di CO2. Nel traffico urbano, grazie alla grande 
capacità della batteria, potete percorrere fino a 60 chilometri in modalità puramente elettrica. Quando la carica della 
batteria sta per esaurirsi, il sistema passa automaticamente alla modalità HEV. In modalità a trazione ibrida, a seconda della 
situazione di guida, sono utilizzati sia il motore a benzina sia quello elettrico.

SICUREZZA

Molte situazioni di traffico possono essere stressanti. La Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid è dotata 
di sistemi di assistenza intelligenti per aiutarvi a gestire queste situazioni in tutta sicurezza e relax.

Copiloti intelligenti Tecnologia di tendenza
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Set tappetini, Velours Tappeto per bagagliaio

Baule da tetto 
(immagine puramente indicativa)

Cavo di ricarica con borsa Kia 
(tipo2 su tipo2)

Gancio per rimorchio 
smontabile

*opzione

Vasca per bagagliaioClimatizzatore automatico a 
due zone

Pulsante di avvio con Smart Key

Volante riscaldabile Stazione di ricarica a induzione 
per smartphone

Freno a mano elettrico

Sedili anteriori e posteriori 
riscaldabili / sedili anteriori 
ventilati*

EQUIPAGGIAMENTO

La Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid offre un elevato livello di comfort e sicurezza già nella dotazione 
di serie.

Ampia varietà in dotazione
ACCESSORI

Grazie agli accessori originali Kia potete personalizzare la vostra Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid adattandola 
al vostro stile e alle vostre esigenze sia nell’aspetto che nelle sue qualità pratiche. Qui una piccola selezione dei 
numerosi prodotti appositamente sviluppati per la Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid e che potrete ordinare e 
far direttamente montare presso il vostro concessionario Kia.

Extra su misura
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EQUIPAGGIAMENTO

Gli interni della Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid spiccano per 
la loro eleganza e i materiali pregiati.

Interni di
          pregio

Rivestimento sedili in tessuto/pelle nero (Style)

(Questa illustrazione non corrisponde all’equipaggiamento disponibile  

per la Svizzera.)

Rivestimento sedili in pelle nero (Style Plus Pack)*

Colori esterni

Cerchi in lega leggera 

da 16”

Cerchi in lega leggera 

da 17” (accessori)

Cerchi Dimensioni (mm)

Colori e cerchi

2,650

4,605

885 1,070

1,
46

0

1,565/1,559 
(16“ / 17“)

1,800 

1,573/1,567 
(16“ / 17“)

*opzione

Cassa White
(WD - Solid)

Copper Stone  
(L2B - Metallic)

Deluxe White  
(HW2 - Metallic)

Blue Flame  
(B3L - Metallic)

Sparkling Silver 
(KCS - Metallic)

Cosmos Blue  
(CB7 - Metallic)

Lunar Silver  
(CSS - Metallic)

Black Pearl  
(1K - Metallic)

Track Red  
(FRD - Solid)

Infra Red  
(AA9 - Metallic)

Penta Metal  
(H8G - Metallic)
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Garanzia & Assistenza

Miriamo alla soddisfazione del cliente

Kia Motors è coerente nel pensiero e nell’azione. L’espressione del nostro modo di pensare è il nostro impegno a garantire 
le nostre auto per 7 anni, che non trova paragoni altrove. Lo dimostrano anche le iniziative di Kia, tutte le volte a perseguire 
l’unico obiettivo di sviluppare veicoli sempre migliori per qualità ed efficienza.

7 anni o 150’000 km di garanzia generale  
sui veicoli
Ogni Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid si avvale di una garanzia 
generale di 7 anni o 150’000 km sulle auto nuove. Le condizioni di 
garanzia sono dettagliate nel libretto di garanzia e manutenzione 
o www.kia.ch.

7 anni di garanzia mobilità Kia
In caso di guasto o incidente, Kia vi offre una garanzia mobilità: 
assistenza d’emergenza, soccorso stradale, auto di cortesia, 
spese di pernottamento e di viaggio. I dettagli sono ulteriormente 
precisati nel libretto di garanzia e manutenzione o www.kia.ch.

7 anni aggiornamenti della mappa di navigazione
Ogni Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrido con un sistema 
di navigazione installato presso la casa madre approfitta per 
l’aggiornamento della mappa di navigazione per 7 anni (6 
aggiornamenti, materiale gratuito, lavoro verrà fatturato). I dettagli 
sono ulteriormente precisati nel libretto di garanzia e manutenzione 
o www.kia.ch.

12 anni di garanzia contro la corrosione passante
Uno dei miglioramenti qualitativi più significativi delle nostre auto 
è costituito da una maggiore protezione contro la ruggine che ha 
indotto Kia a fornire una garanzia contro la corrosione passante 
di 12 anni sulle nuove Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.

5 anni o 150’000 km di garanzia sulla vernice
La qualità della verniciatura della Kia Ceed Sportswagon Plug-in 
Hybrid offre una protezione prolungata. Per questa ragione vi 
offriamo una garanzia di 5 anni o 150’000 km sulla verniciatura 
della vostra Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.

Concessionari Kia
Per noi è fondamentale che i nostri clienti vedano confermata 
la preferenza accordata al marchio Kia anche nella vendita e 
nell’assistenza sulle auto. Stiamo parlando di auto di grande 
affidabilità, consumi contenuti, lunghi intervalli fra gli interventi 
di manutenzione e una perfetta organizzazione nell’assistenza 
in caso di inconvenienti.

Finanziamento
Il vostro concessionario Kia di fiducia sarà lieto di consigliarvi 
nella messa a punto di un piano di finanziamento su misura per 
le vostre esigenze specifiche. Per informazioni più dettagliate 
contattate il vostro concessionario di fiducia.

Assicurazione
Dalla Kia si ottiene sia “l’auto per meno soldi” oltre anche 
una assicurazione auto di misura. Il vostro Kia partner locale 
vi consigliera.

Accessori
L’ampia gamma di accessori vi consente di conferire alla 
vostra auto un tocco di assoluta originalità. Per informazioni 
rivolgetevi al vostro concessionario Kia di fiducia.

ANNI DI GARANZIA
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www.kia.ch

KIA Motors AG
5745 Safenwil
Tel. 062 788 88 99
kiamotors@kia.ch

KIA Motors AG si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
l’equipaggiamento e i prezzi dei modelli. I dati tecnici nel presente prospetto risultano da specifiche 
di fabbrica. In base allo stile di guida, alle condizioni del fondo stradale e del traffico, alle condizioni 
atmosferiche e dell’auto stessa, nell’utilizzo pratico possono risultare parametri di consumo diversi. 
Le foto qui contenute sono immagini standard che riproducono allestimenti che possono non 
corrispondere a quelli disponibili in Svizzera. Salvo errori di contenuto e tipografici.
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