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Lasciatevi ispirare 
dal cambiamneto.

L’ispirazione non nasce per caso. Si manifesta piuttosto quando abbandoniamo 
la nostra zona di comfort per percorrere nuove strade. Osservando il mondo 
con occhi nuovi e da una diversa angolazione. Troviamo ispirazione nel 
movimento. Kia vi fa scoprire la forza ispiratrice del movimento ed esprimere il 
vostro potenziale creativo. Per questo ogni nostra creazione genera ispirazione 
e tempo per la realizzazione delle vostre idee. Accompagnateci in questo 
affascinante viaggio e scoprite la nuova Kia.
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Se siete alla ricerca di un ambiente più pulito e allo stesso tempo siete animati dalla 
passione per un’esperienza di guida all’insegna dello stile, noi abbiamo la risposta 
che fa per voi. Anzi, a dire il vero ne abbiamo tre. La gamma Kia Niro soddisfa le 
esigenze di ognuno abbinando a un design da crossover versatile, eccezionale e 
ricco di tecnologie intelligenti un'abbondante offerta di spazio. La trovate nelle 
versioni Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica a zero emissioni. Resta solo una 
domanda: quale delle tre si adatta meglio al vostro spirito ecologico?

Tre eccellenti risposte 
alle esigenze di oggi.
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La Kia Niro Hybrid è pensata per tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo 
alla tutela dell’ambiente senza rinunciare alla potenza o al design. La combinazione 
tra motore termico e motore elettrico si traduce in un’esperienza di guida piacevole 
con emissioni ridotte al minimo. Il tutto condito con uno stile impeccabile: impossibile 
non notare l’elegante design dei paraurti anteriori e posteriori, con le nuove luci 
diurne a LED a forma di doppia freccia, le linee dinamiche della griglia e le originali luci 
posteriori a LED. A completare il look sportivo della Hybrid, un’ampia gamma di cerchi 
in lega leggera.

Ecosotenibilità in 
chiave grintosa.
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La vera bellezza del design aerodinamico della Kia Niro si esprime nel modo in cui si 
muove e taglia l’aria, guadagnando chilometri su chilometri.

Look snello, 
scolpito defi nito.

Modalità di guida effi ciente.
Avvio (completamente 
elettrica). Quando si riparte 
dopo l’arresto, il sistema 
ibrido sfrutta interamente la 
potenza del motore elettrico, 
contribuendo a ridurre il 
consumo di carburante 
in situazioni di traffi co a 
singhiozzo.

Accelerazione morbida 
(completamente elettrica).
Quando si accelera dolcemente, 
il sistema utilizza unicamente 
la potenza del motore elettrico, 
erogando un’ampia spinta che 
contribuisce ad aumentare 
la velocità.

Accelerazione forte. 
In fase di accelerazione più 
decisa, il motore termico 
collabora con quello elettrico 
per far raggiungere più 
rapidamente alla vettura la 
velocità desiderata.

Velocità di crociera. 
Quando si viaggia a 
velocità relativamente 
costanti, il sistema entra in 
modalità servoassistita e il 
motore termico funge da 
alimentazione primaria.

Decelerazione. 
La frenata rigenerativa sfrutta 
ogni rallentamento, catturando 
l’energia e immagazzinandola 
nella batteria per un utilizzo 
futuro.

Valvole dell’aria attive. Le valvole dell’aria 
attive poste dietro la griglia raffreddano il 
motore. Si chiudono a velocità elevate al fi ne di 
ridurre la resistenza aerodinamica, per consumi 
e prestazioni migliori.

Diffusore posteriore. Al di sotto del paraurti 
posteriore è presente un diffusore, dotato di 
nervature longitudinali, che assicura stabilità e 
controllo aerodinamico alla vettura.

Spoiler posteriore. Sopra il lunotto è collocato 
uno spoiler che sfrutta il fl usso dell’aria per 
stabilizzare il veicolo quando si viaggia 
a velocità sostenuta.

Batteria ai polimeri di ioni di litio. Durevole e leggera, la batteria 
ai polimeri di ioni di litio da 1,56 kWh gestisce in maniera effi ciente 
l’energia elettrica garantendo un raffreddamento più effi cace. 
Alloggiata al sicuro sotto i sedili posteriori, è coperta da una garanzia 
di 7 anni. 
Sistema frenante rigenerativo. L’energia cinetica prodotta in fase di 
decelerazione o frenata fi no all’arresto viene recuperata e trasformata 
in elettricità, che viene utilizzata a sua volta per ricaricare la batteria.
Cambio fl uido DCT a 6 rapporti. Il cambio DCT (a doppia frizione) a 
6 rapporti trasferisce con effi cienza la potenza del motore, garantendo 
innesti veloci e feeling diretto per una guidabilità dinamica.
Motore 1.6 GDi 141 CV di potenza massima combinata. Il motore 
1.6 GDi eroga una potenza massima di 105 CV a 5700 giri/min e una 
coppia massima di 147 Nm a 4000 giri/min, una combinata perfetta per 
il sistema ibrido della Kia Niro. Complessivamente, il sistema offre una 
potenza massima combinata di 141 CV.
Motore elettrico a magneti permanenti. In grado di erogare da solo 
fi no a 43,5 CV, il motore elettrico collabora con il motore a benzina nella 
modalità ibrida e ricarica la batteria durante la fase di decelerazione. 

Pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento. Per 
percorrere quanta più distanza possibile con ogni litro di 
carburante, i pneumatici sono caratterizzati da una bassa 
resistenza al rotolamento in modo da conservare più energia 
ad ogni giro.
Sottoscocca aerodinamico. Nascosti alla vista, la trasmissione, 
il telaio, lo scarico e gli elementi esposti della carrozzeria sono 
progettati per ridurre al minimo la resistenza all’aria 
all’avanzare della vettura.

La Kia Niro Hybrid si avvale di un sistema ibrido parallelo che passa dall’alimentazione 
a benzina a quella elettrica o le utilizza entrambe contemporaneamente, ricaricando la 
batteria ogni volta che può. A differenza dei veicoli ibridi tradizionali, il sistema parallelo 
sfrutta tutta la potenza del motore termico e di quello elettrico attraverso il cambio, 
riducendo al minimo la dispersione di energia. Le emissioni di CO2 nel ciclo misto sono 
incredibilmente basse, a partire da 100 g/km*.

Propulsione a due anime per 
una guida ecosostenibile.

* nel ciclo WLTP
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Se desiderate il meglio dei due mondi e cercate 
una vettura che sappia coniugare al meglio 
prestazioni e qualità sotto il profilo ecologico, 
la Kia Niro Plug-in Hybrid è la soluzione che fa 
per voi. Oltre a sfoggiare un’estetica imponente, 
offre fino a 65 km* di percorrenza con una 
sola ricarica, l’ideale quindi per gli spostamenti 
quotidiani. Proprio come la versione Hybrid, 
anche questo crossover firmato Kia si presenta 
con un design più deciso che mai, contraddistinto 
da una griglia chiusa con motivi diamantati, 
luci diurne a LED a forma di freccia e paraurti 
posteriore con fari a LED.

Il meglio dei 
due mondi.
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Non vi stancherete mai di guidare la Kia Niro Plug-in Hybrid. Grazie 
all’atmosfera creata dall’illuminazione degli ambienti sulla plancia, alle 
linee pulite e ai materiali innovativi, gli interni spaziosi sono sinonimo di 
un comfort eccezionale.

Maggiore comfort per 
una guida più rilassata.

Pulsante HEV/EV. Il pulsante HEV/EV (ibrido/elettrico) sulla 
console centrale permette di scegliere se dare priorità alla 
modalità elettrica o ibrida. In modalità EV, ideale per la guida in 
città, la Kia Niro Plug-in Hybrid sfrutta principalmente l’energia 
elettrica per una guida a zero emissioni.* La modalità HEV, 
invece, attinge ad entrambe le fonti di energia, utilizzando 
solo il motore a benzina, solo quello elettrico oppure entrambi 
contemporaneamente, a seconda dei casi. 

Leve a doppia funzionalità. Le leve al volante sono un’esclusiva 
della Kia Niro Hybrid e Plug-in Hybrid. In modalità Eco servono 
a gestire la frenata rigenerativa. In modalità Sport, invece, 
consentono di scalare e cambiare le marce velocemente, per 
un’esperienza di guida più sportiva.

*In alcune situazioni, il motore a benzina si attiva automaticamente anche se il 
veicolo è in modalità EV, per esempio quando la carica della batteria ibrida è in 
esaurimento, quando sono richieste accelerazioni brillanti e/o quando è necessario 
riscaldare l’abitacolo.
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Nella Kia Niro Plug-in Hybrid, il design sofisticato, 
ispirato alla natura, incontra uno stile di guida 
ecologico. Grazie alle sue linee audaci, la vettura 
aggiunge un irresistibile appeal estetico alla guida, 
con un’autonomia eccezionale di 65 km in città o 
49 km nel ciclo misto WLTP.

Con la vocazione per 
l’ambiente. Ispirata 
dalla natura.

Sportello di ricarica. La batteria si ricarica in tutta praticità 
attraverso una presa domestica da 220 V o presso una stazione 
di ricarica pubblica. Per ricaricare completamente la batteria della 
nuova Kia Niro Plugin Hybrid presso una colonnina pubblica 
(240 V, 16 A) servono circa 2 ore e 15 minuti.

Box con display di ricarica. La nuova Kia Niro Plug-in Hybrid è 
dotata di serie di un display di ricarica integrato nel cavo. Il display a 
colori sul cavo indica il livello di carica della batteria e consente così di 
monitorare facilmente l’avanzamento della ricarica.
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La Kia e-Niro segna un nuovo ed entusiasmante capitolo nella storia della 
mobilità elettrica, arricchendo di stile ed emozioni la guida ecologica. 
Con 455 km di autonomia e le opzioni di ricarica rapida, compie un importante 
passo avanti nel campo della propulsione elettrica. Come un vero crossover, 
abbina a tecnologie all’avanguardia e al comfort un bagagliaio spazioso da 
451 litri. La Kia e-Niro si presenta con numerosi elementi distintivi, a partire 
dalla griglia frontale chiusa e aerodinamica con un meraviglioso motivo 
diamantato e una presa di ricarica integrata. A rendere unico il design della 
vettura concorrono anche le straordinarie luci diurne a forma di freccia, 
i paraurti e i cerchi in lega leggera da 17".

Potenza elettrica, 
stile 100% crossover.
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Gli interni della Kia e-Niro si contraddistinguono per il loro stile personale. Al posto di guida, la plancia tutta d’un pezzo cattura 
l’attenzione. Integra il quadro strumenti high-tech e il sistema multimediale e di navigazione con l’ampio e sottile display TFT LCD ad alta 
definizione da 10,25’’. Inoltre, in perfetto stile veicolo elettrico di nuova generazione, un selettore rotante prende il posto della leva del 
cambio tradizionale.

La Kia e-Niro è la dimostrazione dei numerosi progressi compiuti dalla mobilità 
elettrica. Questo fantastico crossover è dotato di tutte le tecnologie più avanzate 
che rendono la guida ecologica pratica e assolutamente piacevole.

Uno guardo al futuro per una 
guida più intelligente.

Drive Mode Select. La Kia e-Niro si adatta al vostro stile di guida 
preferito. Le quattro modalità di guida ECO+ (altamente efficiente), 
ECO, Normal e Sport (più dinamica) permettono di regolare le 
performance del crossover e il consumo di energia.

Illuminazione dell’ambiente. Potete scegliere tra 6 colorazioni 
differenti adatte al vostro stato d’animo e ricreare così 
l’atmosfera perfetta.

Freno a mano elettrico. Dite pure addio all’ingombrante leva 
del cambio: oggi per attivare il freno a mano vi basta premere 
un pulsante.

Sistema frenante rigenerativo. La Kia e-Niro offre un sistema 
frenante rigenerativo di nuova generazione. Per praticità,
permette di scegliere tra diverse modalità di frenata rigenerativa 
a seconda delle condizioni. Selezionate la guida a un solo pedale 
tenendo premuta la leva di sinistra per almeno 0,5 secondi. 
Tenendo premuta la leva, è possibile far decelerare la vettura fino 
ad arrestarla senza utilizzare il pedale del freno. Rilasciando la leva,
o attivando la leva di destra, il sistema torna nella modalità 
normale. Oltre ad aumentare l’autonomia della batteria, è un altro 
modo per garantire una guida altamente efficiente.
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La chiave della mobilità elettrica è la tecnologia che 
semplicemente funziona bene, con tutto il comfort necessario 
per ogni viaggio.

Zero emissioni locali.

Batteria: La Kia e-Niro si adatta alle vostre esigenze 
personali. La batteria da 64 kWh è stata progettata in modo 
da poter affrontare viaggi lunghi fino a 455 km. Il veicolo 
può essere ricaricato presso una stazione di ricarica rapida 
(80 kW), passando dal 20% all 80% di carica in soli 42 minuti. 
Se invece guidate per la maggior parte del tempo in città, 
potete scegliere anche la versione con una batteria più 
piccola da 39,2 kWh che vi offre fino a 289 km di autonomia.

Motore elettrico: In combinazione con una batteria da 
64 kWh, un motore da 150 kW (204 CV) permette alla 
vostra Kia e-Niro un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 
7,8 secondi. Perfettamente in linea con l’agile design della 
Kia e-Niro, il motore vi permette una ripresa su strada 
estremamente dinamica.

Pompa di calore: Un’altra caratteristica della batteria da 
64 kWh è la pompa di calore intelligente, che aumenta il 
comfort e l’autonomia. Specialmente in caso di temperature 
al di sotto dei 10° Celsius, la pompa di calore esprime 
appieno la sua forza e mantiene gli interni caldi senza 
limitare eccessivamente l’autonomia della batteria.

Riscaldatore della batteria: La batteria è posizionata 
sul fondo della Kia e-Niro ed è dotata di un riscaldatore 
della batteria di serie. In caso di temperature esterne 
particolarmente basse, la batteria viene riscaldata da sotto 
in modo da permettere un avvio senza problemi. Il sistema 
si aziona anche per contrastare la perdita di autonomia 
della batteria in caso di condizioni meteo avverse. Inoltre, il 
riscaldatore della batteria può essere programmato in tutta 
semplicità per mezzo del touch display nella vostra Kia e-Niro. 

Ricarica programmabile: Utilizzate in tutta semplicità e 
comodità il touch display posto nell’abitacolo per definire 
con precisione i tempi di ricarica. In questo modo potrete ad 
esempio sfruttare le convenienti tariffe notturne.
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Restate aggiornati. Partite per un 
viaggio di esplorazione. 

Gli smartphone con sistema operativo Android Auto™ possono 
essere azionati con Android Auto™ tramite il touch screen della Kia 
Niro. L’interfaccia utente ben strutturata consente al conducente 
di accedere alla navigazione tramite Google Maps™, App, comandi 
musicali e vocali e fornisce informazioni sotto forma di semplici 
suggerimenti che appaiono solo quando sono necessari.

Apple CarPlay™ offre la possibilità di utilizzare un iPhone durante 
la guida senza essere distratti. Le varie funzioni e applicazioni – 
come la navigazione via Apple Maps, le telefonate o lo streaming 
musicale – possono essere controllate tramite il riconoscimento 
vocale Siri.

Se per voi «vivere la vita» signifi ca abbandonarvi totalmente alle emozioni che suscitano 
le cose vicine e a tutte le avventure che vi attendono in luoghi lontani, allora Kia è la 
vostra scelta ideale. Ecco perché abbiamo collaborato con TomTom per offrirti i servizi 
Kia Connect On-Board. Che si tratti del tuo tragitto quotidiano, delle avventure del 
fi ne settimana o delle escursioni spontanee, con TomTom guidi in modo più intelligente 
e sicuro. Godetevi una guida affi dabile e accurata per arrivare a destinazione il più 
velocemente possibile con informazioni sul traffi co in tempo reale. Ovunque la vita ti 
porti, sei pronto con i servizi Kia Connect Live*.

Parcheggi e stazioni di ricarica.  Per consentirvi di parcheggiare 
più facilmente, già prima del vostro arrivo a destinazione 
riceverete utili suggerimenti sui posteggi presenti in zona. 
Utilizzando i dati storici, il sistema mostra i potenziali spazi di 
parcheggio sulle strade pubbliche e mette in evidenza i parcheggi 
e le aree di sosta a colori secondo la disponibilità.

L’elenco online mostra l’ubicazione delle stazioni di ricarica 
nonché informazioni aggiuntive sui metodi di pagamento e sulla 
disponibilità e compatibilità delle prese di ricarica presenti.

Ricerca locale e previsioni meteo. State cercando un ristorante
sushi, un supermercato o uno specifi co punto di ritrovo? Attivate
semplicemente la ricerca locale. Avete programmato una gita per
il weekend e volete sapere se ci sarà il sole o pioverà? Consultate
le previsioni meteo. Inserite semplicemente la meta del vostro
viaggio per ricevere le previsioni del tempo con un anticipo di
quattro giorni, incluse temperature minime e massime nonché
informazioni sulla velocità del vento e sulla probabilità di trovare
sole e pioggia.

Avvisi sul traffi co in tempo reale. Il sistema di navigazione 
fornisce in tempo reale informazioni precisissime sul traffi co, 
aggiornate ogni due minuti, consentendovi di conoscere 
sempre e con esattezza i percorsi meno traffi cati e le zone che 
è consigliabile evitare. In caso di traffi co sostenuto, il sistema vi 
avvisa suggerendovi eventuali percorsi alternativi.

* Smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.
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Sistema di navigazione. Di intuitiva lettura e facile da usare, il navigatore mostra itinerari, percorsi più brevi e altre informazioni 
essenziali su un display touchscreen LCD a colori da 10,25" ad alta definizione. Collegato alla videocamera di retromarcia, visualizza 
inoltre le linee guida dinamiche. Lo schermo si può dividere per accedere in tutta semplicità a diverse app, alle informazioni sul veicolo e 
alle risorse multimediali e può essere utilizzato per controllare il sistema audio premium JBL® con 8 altoparlanti (opzionale). Tutti i modelli 
Niro sono compatibili con i dispositivi e le app Android Auto™ e Apple CarPlay™, e il display di serie da 8” offre la connettività senza fili.

Di fronte alla crescente complessità tecnologica delle automobili, mantenere 
semplice l’esperienza di guida è un compito sempre più impegnativo. 
Le tecnologie intelligenti di Kia sono pensate per facilitare la vita al volante. 
Di conseguenza, l’abitacolo della Kia Niro è stato progettato per funzionare come 
un’interfaccia uomo-macchina intelligente: tutte le informazioni più importanti 
sono a portata di mano, in modo ordinato e non provocano distrazioni.

Un modo più semplice di 
viaggiare in un mondo complesso.

Stazione di ricarica senza fili per smartphone. Utilizzate la 
base di ricarica collocata di fronte alla console centrale per 
ricaricare il vostro smartphone compatibile in modalità wireless, 
senza il bisogno di cavi. Una spia luminosa indicherà lo stato di 
avanzamento della ricarica.

Vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale. La connettività 
Bluetooth® integrata consente di associare dispositivi mobili 
compatibili per ascoltare la musica in streaming e telefonare in 
vivavoce*, con tanto di riconoscimento vocale. 

* La funzione è disponibile solo se Apple CarPlay e Android Auto sono connessi.

Quadro strumenti "Supervision". Il quadro strumenti, 
personalizzabile e ingegnosamente progettato, vi tiene aggiornati 
su temperatura, pressione dei pneumatici e altri dati essenziali 
relativi al viaggio e al veicolo. Visualizza inoltre lo stato del sistema 
di ricarica ibrido, i livelli della batteria e del carburante e i consumi. 
Lo schermo ad alta risoluzione facilita la lettura a colpo d’occhio di 
molteplici informazioni.
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La Kia Niro è stata concepita all’insegna della versatilità: guidatore e passeggeri 
scopriranno un’esperienza di guida non solo straordinariamente rilassante, 
grazie ai sedili sostenuti e avvolgenti e alla spaziosità dell’abitacolo, ma anche 
piacevole e divertente, grazie ai pratici comfort di cui è dotata. Il sedile del 
conducente offre un’ampia gamma di regolazioni a beneficio di una postura 
corretta, ed entrambi i sedili anteriori possono essere riscaldati e ventilati.

Con la giusta postura, 
la guida si fa rilassata.

Sedili anteriori ventilati/sedili riscaldati con sistema di 
controllo intelligente. I sedili anteriori ventilati erogano un 
flusso d’aria per rinfrescare le giornate più calde. I sedili riscaldati 
sono dotati di un sistema di controllo intelligente che abbassa 
progressivamente la temperatura del sedile del passeggero 
anteriore per proteggere anziani e bambini dal rischio di ustioni. 
La Kia Niro è stata progettata per farvi arrivare a destinazione 
riposati e in totale sicurezza.

Volante riscaldabile. Grazie al volante riscaldabile, disponibile in 
opzione, potete affrontare meglio le fredde giornate e rimanere 
concentrati sulle esigenze della guida.

Sedile del conducente regolabile elettricamente in 8 posizioni. 
Per rendere la guida un’esperienza il più possibile piacevole e priva 
di sforzi, è possibile regolare elettricamente la seduta, in senso 
verticale e longitudinale, l’inclinazione dello schienale e il supporto 
lombare, per un totale di 8 posizioni.

Sistema di memoria integrato (IMS). Condividere un’auto 
non significa per forza dover regolare ogni volta il sedile del 
conducente e gli specchietti retrovisori. Per consentire a tutti di 
sentirsi a proprio agio al volante, il sistema di memoria memorizza 
le impostazioni preferite del sedile e degli specchietti laterali per 
due conducenti.

Insolitamente spaziosa per essere un’ibrida, con ampi spazi per la testa, le gambe e le spalle, 
la Kia Niro vi invita ad accomodarvi e a rilassarvi. Circondati da elementi di design puliti, 
moderni e high-tech, non vi sarà difficile sentirvi fin da subito come a casa.

Il massimo dello stile e dello spazio 
per il massimo del confort.
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La Kia Niro mette a disposizione un ampio ventaglio di opzioni da 
configurare in modo intelligente. Le dimensioni generose degli 
interni garantiscono a tutti gli occupanti spazio in abbondanza 
per la testa e le gambe, mentre il capiente vano bagagli ospita 
comodamente tutte le valigie. Grazie ai versatili sedili posteriori, 
frazionabili 60:40 e completamente abbattibili per offrire ancora 
più spazio, non dovrete preoccuparvi di viaggiare leggeri.

Più spazio e versiatilità 
per uno stile di vita ibrido.

Copertura bagagliaio. Organizer bagagliaio. Ruota di scorta con cerchio (in lega) 
+ vano portaoggetti.

Sedili posteriori frazionabili 60:40.

Volume del vano di carico. Anche con tutti i sedili occupati, la Kia Niro vanta un volume di carico davvero eccezionale. Potete quindi 
affrontare viaggi, giornate di shopping sfrenato e trasportare attrezzature sportive senza dovere rinunciare alla compagnia di familiari o 
amici. Con i sedili ribaltati, avrete 1425 litri di capacità sul modello HEV, 1322 litri sulla versione PHEV e 1405 sulla EV.

Sedili posteriori interamente abbattibili e frazionabili. Gli schienali posteriori 
frazionabili 60:40 possono essere abbattuti completamente per offrivi la massima 
capacità di carico e flessibilità. Sfruttate tutte le opzioni a disposizione e ottenete 
più combinazioni per ospitare passeggeri e bagagli. Grazie agli schienali dei sedili 
abbattibili, potete trasportare nel bagagliaio scatoloni o pile di oggetti piatti.

Interni flessibili. Gli interni della Kia 
Niro sono sufficientemente flessibili 
per adattarsi a uno stile di vita 
assolutamente attivo: hanno tutte le 
carte in regola per farvi trascorrere 
una serata in città, una giornata in 
campagna o una settimana on the 
road. L’abbattimento dei sedili posteriori 
consente di fare spazio agli oggetti 
più lunghi, mentre gli oggetti di valore 
possono essere custoditi con sicurezza 
lontano da sguardi indiscreti.
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DRIVE WiSE, che raggruppa le tecnologie ADAS 
(sistemi avanzati di assistenza alla guida) di Kia, è di 
serie su tutti i modelli Niro. È progettata per assicurare 
il piacere di guida e al tempo stesso garantire i più alti 
livelli di sicurezza per pedoni e passeggeri, cercando 
di alleggerire il carico d’impegno che solitamente 
grava sul conducente.

Sicurezza per l’ambiente  
e per le persone.
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Avviso di traffico trasversale in retromarcia (RCCW). Quando si 
esce in retromarcia da un parcheggio o un vialetto, il sistema
rileva e segnala la presenza di altri veicoli lungo la traiettoria.

Assistente abbaglianti (HBA). Di notte, le telecamere 
integrate nel parabrezza rilevano i veicoli in avvicinamento nella 
corsia opposta e ordinano automaticamente il passaggio agli 
anabbaglianti per evitare di abbagliare gli altri conducenti. Una 
volta incrociato il veicolo, gli abbaglianti si riattivano.

Assistente all’ingorgo (LFA). Per rendere il viaggio più piacevole, 
il sistema LFA controlla accelerazione, frenata e sterzo in base ai 
veicoli che precedono, rendendo gli ingorghi stradali più semplici 
da gestire e più sicuri. Il sistema sfrutta la telecamera e i sensori 
radar per farvi rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che 
precede e monitora la segnaletica stradale per mantenere la 
vettura al centro della corsia. Il sistema LFA è attivo tra 
0 e 180 km/h.

La Kia Niro vi aiuta a rimanere vigili sulla vostra posizione e sui movimenti 
delle vetture vicine e può perfino intervenire per garantire la vostra sicurezza. 
Come un paio di occhi in più, la tecnologia DRIVE WiSE vi fornisce informazioni 
fondamentali, compresi segnali visivi, che vi permettono di guidare in sicurezza 
tutto il giorno. Con decisioni pressoché istantanee, vi aiuta a mantenere la 
distanza di sicurezza dagli altri veicoli e dai pedoni, evitandovi problemi e 
brutte sorprese e facendovi arrivare a destinazione in tutta tranquillità.

Protezione nei 
minimi dettagli.

Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (FCA). In base ai dati inviati dalla telecamera e dal radar, il sistema è in grado di rilevare 
la presenza di veicoli, pedoni oppure ostacoli in rotta di collisione, di avvisarvi e persino di applicare la massima forza frenante per 
fermare la vettura o ridurre al minimo i danni. 

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (PDW). Per aiutarvi 
a compiere in sicurezza le manovre di parcheggio negli spazi 
ristretti, il sistema sfrutta sensori a ultrasuoni montati sui paraurti 
anteriore e posteriore per rilevare e segnalare la presenza di 
eventuali ostacoli.
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Assistente angolo morto (BCW). Il sistema BCW si serve dei 
sensori per monitorare i lati e il retro della vettura e, per mezzo 
di apposite spie, segnala al conducente la presenza di veicoli 
nell’angolo morto, rendendo più semplici e sicuri i passaggi 
di corsia.

Eco-Driving-Assistente (Eco-DAS). Il nuovo Eco DAS (Eco-
Driving Assistente) unisce le tecnologie Coasting Guide Control 
(CGC) e Predictive Energy Control (PEC) per aiutarvi a risparmiare 
energia. Queste tecnologie, direttamente collegate al navigatore, 
alla telecamera e al radar della Kia Niro, consentono alla vettura di 
prevedere le condizioni stradali e del traffico per ridurre o ottimizzare 
il consumo di energia oppure per individuare e sfruttare le occasioni 
di recupero dell’energia per ricaricare il pacco batterie. Il sistema di 
Kia è l’unico nel settore a monitorare e gestire la situazione anche nei 
percorsi in salita e in discesa.

Assistente limite di velocità (ISLW). Questa funzione vi aiuta 
a non superare i limiti di velocità. Attraverso la telecamera 
sul parabrezza, rileva limiti e divieti di sorpasso e visualizza 
chiaramente le informazioni sul display del navigatore e sul quadro 
strumenti, per permettervi di agire di conseguenza.

Tempomat con assistente di distanza (SCC). Con l’ausilio di 
una videocamera e di un radar, il sistema SCC è in grado di 
regolare sia la velocità della vettura che la distanza di sicurezza. 
Per mantenere una distanza corretta dal veicolo che precede, il 
sistema regola automaticamente la velocità dell’auto e, se il veicolo 
davanti accelera, la Kia Niro fa altrettanto fino a raggiungere la 
velocità impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la 
distanza di sicurezza non può più essere mantenuta, il sistema 
riduce la velocità fino ad arrestare la vettura.

Assistente attivo al mantenimento di corsia (LKA). Il sistema LKA, di serie, si avvale della telecamera frontale per rilevare 
i delimitatori di corsia e, se necessario, interviene automaticamente sullo sterzo per consentire al conducente di rimanere 
esattamente nella propria corsia.
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Il design rispecchia il carattere, e la Kia Niro è stata 
concepita con una vocazione alla sicurezza. Come 
dimostrano l’elevata qualità dei materiali della 
carrozzeria, la loro posizione e l’integrazione dei 
sistemi di assistenza alla guida tra i più avanzati, 
accurati e proattivi, la Kia Niro pone la sicurezza 
al primo posto. L’ingegneria può fare miracoli, ma 
il maggiore vantaggio della tecnologia odierna 
risiede nella capacità di proteggervi dai potenziali 
pericoli e permettervi di affrontare in piena 
sicurezza anche le giornate più impegnative.

La tecnologia per 
viaggiare sereni.

Acciaio ultra resistente (AHSS) e componenti in acciaio 
stampato a caldo. La Kia Niro è composta per oltre il 53% da 
acciaio ultra resistente (AHSS), che conferisce alla vettura una 
robustezza straordinaria. Inoltre, sono stati applicati componenti 
stampati a caldo in 24 punti sottoposti a maggiore sollecitazione. 
Questi accorgimenti potenziano notevolmente la resistenza 
della carrozzeria, incrementando la sicurezza dell’abitacolo e le 
prestazioni dinamiche.

Controllo elettronico della stabilità (ESC). Il sistema ESC 
rilascia automaticamente la giusta quantità di forza frenante su 
ciascuna ruota, in base alla valutazione della coppia motore e 
delle condizioni di guida, assicurando frenate ottimali 
e controllo direzionale.

7 airbag. Per proteggere gli occupanti e limitare potenzialmente 
i traumi in caso di incidente, la Kia Niro è dotata di serie di airbag 
frontali per conducente e passeggero, due airbag laterali ai posti 
anteriori, due airbag a tendina e un airbag per le ginocchia 
lato guida.

Elementi della carrozzeria in alluminio (cofano/portellone). 
Se per i punti cruciali è stato utilizzato acciaio ultra resistente 
come non mai, per il cofano e il portellone si è ricorso invece 
all’alluminio, per ridurre il peso di 11 kg a benefi cio di una maggiore 
maneggevolezza ed economia dei consumi.

Assistente antiarretramento in salita (HAC). Nelle partenze 
in salita, il sistema HAC impedisce l’arretramento della vettura, 
tenendo applicato il freno per un massimo di due secondi per 
darvi modo di spostare il piede sul pedale dell’acceleratore.

Sistema di rilevamento della stanchezza (DAW). Il sistema 
riesce a rilevare un’eventuale perdita di concentrazione al volante 
monitorando i movimenti dello sterzo, gli indicatori di direzione e 
l’accelerazione. Se rileva segni di sonnolenza, emette un segnale 
acustico e visualizza un’icona a forma di tazzina sul quadro 
strumenti, per invitare il conducente a prendersi una pausa.
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Cavo di ricarica, modo 3. Ricaricare la vostra Kia Niro elettrica 
non potrebbe essere più semplice e veloce. Il cavo di ricarica 
(modo 3) può essere utilizzato per ricaricare il vostro veicolo 
elettrico da punti di ricarica pubblici e privati provvisti di prese di 
tipo 2. Utilizzabile anche per i modelli Plug-in Hybrid.

Kia vi offre una gamma completa di accessori speciali pensati per le vostre attività all’aperto.

Là fuori, il mondo 
vi aspetta.

Barre portatutto e portabici in alluminio Active. Leggere, 
resistenti e facili da montare, le barre portatutto in alluminio 
permettono di trasportare tutto ciò che vi serve per la vostra 
prossima avventura. E per godervi al massimo una giornata ricca 
di azione in sella alla vostra bicicletta, con il portabici Active potete 
caricare e scaricare la bici in un batter d’occhio. Utilizzabile sui 
modelli Hybrid, Plugin Hybrid e sulla versione elettrica.

Tappetini 4 stagioni con dettagli grigi. Questi tappetini 
resistenti presentano una forma personalizzata e sono provvisti di 
punti di fissaggio per tenerli ben saldi in posizione. Hanno il logo 
della vettura ed elementi di design grigi sulle versioni elettriche. 
Disponibili anche per i modelli Hybrid e Plugin Hybrid e EV.

Gancio di traino staccabile. Ogni volta che state trainando un 
grosso carico, questa barra di traino in acciaio di alta qualità e 
resistente alla corrosione è ideale per un trasporto efficiente.

Vasca per bagagliaio con dettagli grigi. Questa vasca su misura 
protegge il bagagliaio da fango, sporcizia o dagli oggetti bagnati. 
Provvista del logo Niro, presenta dettagli grigi lungo i bordi laterali. 
Utilizzabile sui modelli Hybrid, Plugin Hybrid e sulla versione elettrica.

Tappeto per bagagliaio. Che vogliate trasportare il vostro 
animale domestico, le borse della spesa o le valigie di tutta la 
famiglia, il tappeto per il bagagliaio, realizzato su misura e dotato 
di doppie cuciture, terrà il vano di carico pulito, elegante e sempre 
come nuovo. Disponibile solo per il modello Hybrid.
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Clear White (UD) 

Aurora Black Pearl (ABP)

Deep Cerulean Blue (C3U)
Disponibile per HEV e PHEV

Snow White Pearl (SWP)

Steel Grey (KLG)
Disponibile per HEV e PHEV

Interstellar Grey (AGT)

Horizon Blue (BBL)
Disponibile per HEV e PHEV

Gravity Blue (B4U) Yacht Blue (DU3)
Disponibile per e-Niro

Runway Red (CR5) Orange Delight (DRG)
Disponibile per HEV e PHEV

Colori esterni.

Dimensioni (mm)

16" Cerchio 
in lega leggera
HEV e PHEV

17" Cerchio 
in lega leggera

e-Niro

18" Cerchio 
in lega leggera

HEV

Cerchi

Interni

HEV e PHEV Style - Standard: pelle nera

e-Niro Style - Opzione: similpelle nera

HEV e PHEV Power - Standard: tessuto/pelle nera

e-Niro Power - Standard: tessuto/similpelle nera

Accomodatevi e lasciatevi ispirare.
La Kia Niro si contraddistingue per il suo stile personale: potete scegliere tra una ricca 
gamma di colori e opzioni in pelle, pelle sintetica e tessuto, tutte concepite con materiali di 
qualità e un design unico.
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7 anni di garanzia sul veicolo. Ogni Kia è coperta da una 
garanzia sui veicoli nuovi di 7 anni/150 000 km (illimitata fino a 
3 anni, 150 000 km a partire da 4 anni). Tale garanzia di fabbrica 
è gratuita e trasferibile ai proprietari successivi a patto che siano 
stati osservati gli intervalli di manutenzione previsti. 

7 anni di garanzia Kia sulla batteria per i veicoli EV/HEV/
PHEV. Quando scegliete di passare a un veicolo Kia elettrico (EV), 
ibrido (HEV) o ibrido plug-in (PHEV), è rasserenante sapere che 
le nostre batterie sono progettate per durare a lungo*. Per questo 
Kia ha scelto di concedervi una garanzia di 7 anni dalla data di 

comunicazione di inizio garanzia o di 150 000 km, a seconda 
dell’opzione raggiunta per prima. Anche le nostre batterie a basso 
voltaggio (48 e 12 Volt) per i veicoli Mild Hybrid (MHEV) sono 
coperte per 2 anni a partire dalla comunicazione di inizio garanzia 
e indipendentemente dal chilometraggio. Ciò significa per voi 
potervi dedicare ogni giorno dei prossimi anni alle emozioni 
garantite dalla nostra ecologica gamma di modelli.

* Le batterie agli ioni di litio ad alto voltaggio montate sui veicoli 
elettrici (EV), ibridi (HEV) e ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono 
progettate per durare a lungo. Su tali batterie Kia concede 

una garanzia di 7 anni a partire dalla data di comunicazione di inizio garanzia o 
di 150 000 km, a seconda dell’opzione raggiunta per prima. Le batterie a basso 
voltaggio (48 e 12 Volt) dei veicoli Mild Hybrid (MHEV) sono coperte dalla garanzia 
Kia per la durata di 2 anni a partire dalla comunicazione di inizio garanzia e 
indipendentemente dal chilometraggio. Solo per i veicoli EV e PHEV, Kia garantisce 
il 70 % della capacità della batteria. La riduzione della capacità della batteria non 
è coperta da garanzia nei veicoli HEV e MHEV. Al fine di contenere quanto più 
possibile un’eventuale perdita di capacità, vi invitiamo a consultare il manuale di 
istruzioni. Per ulteriori informazioni sulla garanzia Kia: www.kia.ch

Quando acquistate una nuova Kia, vogliamo farvi sentire totalmente 
in armonia con la vostra esperienza di guida, e non solo oggi, ma per 
tutti gli anni a venire. Per questo, ogni nuova Kia offre un’estensione 
della garanzia esclusiva.

Creata per regalare la 
massima serenità.
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Kia Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso l’equipaggiamento e i prezzi 
dei suoi modelli. I dati tecnici sono quelli forniti dal 
costruttore. A seconda dello stile di guida, delle condizioni 
della strada e del traffico, degli influssi ambientali e delle 
condizioni del veicolo, i dati relativi al consumo di carburante 
potrebbero nella pratica differire dalle specifiche di fabbrica. 
Le illustrazioni sono foto simboliche che non sempre 
corrispondono agli equipaggiamenti disponibili in Svizzera. 
Con riserva di omissioni ed errori di stampa.




