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L’ispirazione non nasce per caso. Si manifesta quando 
abbandoniamo la nostra zona di comfort per percorrere nuove 
strade. Quando osserviamo il mondo con occhi nuovi e da 
una prospettiva diversa. Troviamo ispirazione quando siamo 
in movimento. Con Kia potrete 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 
viaggio affascinante: scoprite la nuova Kia.

Lasciatevi ispirare
dal cambiamento.
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Con piccoli cambiamenti si possono ottenere grandi risultati. Cambiando il punto di vista si aprono 
nuovi orizzonti. Con una semplice decisione possiamo creare un futuro migliore – per noi stessi e 
per i nostri cari. In questo opuscolo vi presentiamo la nuova generazione della Kia Niro che vanta 
tre diverse varianti elettriche. Questo crossover convince grazie al suo design innovativo: audace e 
deciso negli esterni, spazioso e al contempo minimalista negli interni realizzati in materiali sostenibili. 
Anche le tecnologie all’avanguardia, le funzioni di connettività e i sistemi di sicurezza testimoniano la 
grande creatività della nuova Niro. Il punto forte sono i motori elettrificati di ultima generazione che 
avvicinano Kia al suo obiettivo: diventare fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. 

Il crossover di casa Kia è disponibile in tre varianti: puramente elettrica (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) e 
Hybrid (HEV). Grazie a queste soluzioni Kia spiana la strada verso un futuro migliore ed elettrizzante.

Lasciatevi elettrizzare.
Con la nuova generazione 
della Kia Niro.
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Chi accoglie il cambiamento può vivere esperienze meravigliose. 
Come la Kia Niro EV completamente elettrica, con il suo design 
esterno audace ed elegante. Lasciatevi conquistare delle forme 
della carrozzeria, dal loro carattere deciso e dal look fuori 
dal comune. Ma anche dal suo design unico con la calandra 
esagonale bicolore, con parti opache e parti lucide, un largo 
paraurti dello stesso colore della carrozzeria e una presa di 
ricarica integrata centralmente nella calandra. O dai montanti 
C «Aero» color grigio acciaio e dagli elementi di design laterali 
lucidi sempre color grigio acciaio che sottolineano il carattere 
da SUV della Niro. Anche grazie alle batterie agli ioni di litio da 
64,8 kWh, la Kia Niro EV equipaggiata con un motore elettrico 
di ultima generazione offre un’autonomia puramente elettrica 
fino a 460 km*. Questo crossover riesce a mostrarci in maniera 
sorprendente cosa ci riserverà il futuro.

* autonomia combinata in base a WLTP

Mettetevi in viaggio
e lasciatevi elettrizzare.
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Scoprite il suo  
sorprendente potenziale.

Nuove possibilità. Nuove opportunità. La variante Plug-in Hybrid (PHEV) della nuova Kia Niro 
convince grazie al suo straordinario potenziale, combinando i pregi della mobilità elettrica con la 
potente efficienza di un motore a benzina GDi da 1.6 litri. La variante PHEV è in grado di passare in 
modo fluido dalla propulsione ibrida al motore elettrico a zero emissioni, rivelando così un potenziale 
di risparmio ancora maggiore e dunque un’autonomia elettrica fino a 59 km*. Gli esterni sono 
caratterizzati da linee nette ed eleganti che si estendono lungo tutta la carrozzeria, celano su una 
delle fiancate una presa di ricarica e si dirigono verso la parte anteriore del veicolo fino a raggiungere 
le luci diurne dalla caratteristica forma che ricorda la linea del battito cardiaco. Sul posteriore, le luci 
a forma di boomerang e le linee della carrozzeria che creano una superficie sinuosa formano un 
design deciso, mentre i riflettori che ricordano un battito cardiaco, il robusto paraurti e il sottoscocca 
riprendono il design dell’anteriore. Scoprite anche voi questo straordinario potenziale.

* autonomia combinata in base a WLTP (cerchi in lega leggera da 16 pollici)
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La mobilità sostenibile deve essere facile e confortevole da sfruttare nella 
vita di tutti i giorni. Fate largo alla nuova Kia Niro HEV! La versione ibrida è 
in grado di passare automaticamente dal motore a benzina estremamente 
efficiente al motore elettrico e viceversa, o di utilizzare entrambi i sistemi di 
propulsione in combinato. Il sistema di frenata rigenerativa di Kia permette di 
ricaricare la batteria, aumentando così l’autonomia del veicolo. Anche dal punto 
di vista estetico la variante HEV non passa inosservata grazie al suo design 
inconfondibile, elegante e allo stesso tempo robusto. Il crossover perfetto per 
gli spostamenti in città. Un vero cattura-sguardi di carattere che non passa di 
certo inosservato. 

Viaggiare in modo più intelligente
grazie alla trazione ibrida.
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Se anche per voi avere spazio a disposizione è fondamentale, se avete bisogno di sentirvi 
liberi per poter ricaricare le energie, allora la Kia Niro è l’auto che fa per voi. L’organizzazione 
minimalista dei generosi spazi interni, realizzati dai nostri designer combinando i più recenti 
sistemi high-tech con materiali riciclati ed ecosostenibili, crea un ambiente estremamente 
accogliente sotto ogni aspetto. Tutto l’abitacolo è realizzato in modo da massimizzare la 
sensazione di comfort per tutti i passeggeri. I sedili intelligenti sono progettati in modo da 
prevenire l’affaticamento durante i viaggi più lunghi. Con i suoi componenti user-friendly e le 
sue funzioni intuitive, la nuova Kia Niro offre molto di più: non solo una mobilità intelligente, ma 
un vero e proprio spazio per accogliere l’ispirazione.  

Organizzazione flessibile degli 
interni. Con tanto spazio per  
accogliere l’ispirazione.
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Display panoramico curvo con due schermi da 10.25”. La plancia della nuova Niro ne sottolinea il design 
minimalista e ospita due display sui quali convergono tutti i dati e le informazioni relativi alla guida, alla connettività e 
all’intrattenimento. Con la navigazione turn-by-turn seguire le indicazioni relative agli itinerari è facilissimo. Grazie agli 
aggiornamenti del software e delle mappe tramite segnale satellitare sarete sempre aggiornati. Vi basterà installare 
l’app Kia Connect sullo smartphone per comunicare con la vostra Kia Niro. In questo modo avrete accesso ai servizi 
on-board «Kia Connect» con tantissime funzioni: la diagnostica del veicolo completa di informazioni sullo stato della 
batteria dell’EV/PHEV, il livello del carburante, i dati relativi alla guida, il riconoscimento vocale online e l’integrazione 
con il calendario del vostro smartphone. 

Interni minimalisti. 
Un’esperienza immersiva.
La vera forza viene da dentro. Chi si mette al volante della Kia Niro nota subito 
cosa significa un design che ruota intorno al conducente. Gli interni estremamente 
spaziosi e realizzati con materiali sostenibili sono stati progettati per dare un ruolo 
centrale alla plancia che colpisce al primo sguardo: il suo display panoramico 
ricurvo e altamente tecnologico comprende due schermi ad alta risoluzione da 
10,25 pollici, uno per il quadro strumenti e l’altro per il sistema di infotainment. 
I comandi della barra multimodale sottostante vi permettono di gestire il sistema 
di infotainment e climatizzatore. Il tutto è integrato in modo armonioso in un 
concetto di design che si distingue per un’estetica eccellente: dai sedili slanciati 
che contribuiscono alla spaziosità dell’abitacolo ai materiali riciclati ed ecologici; 
dalla gradevole illuminazione ambientale alle finiture che completano il design 
come ad esempio i rivestimenti delle porte e gli spaziosi scomparti. Questo è 
l’ambiente ideale per sviluppare idee creative.

Display touch multimodale. Controllate tutto con grade facilità e con un semplice 
tocco. Un’innovazione che aiuta a tenere tutto sotto controllo all’interno dell’abitacolo 
e a rendere i comandi più intuitivi. È sufficiente un semplice tocco per passare 
dall’infotainment alle impostazioni del climatizzatore.

Selettore rotativo del cambio (SBW). Sfruttando la tecnologia shift-by-wire, il selettore 
rotativo del cambio posizionato sulla console centrale e facilmente raggiungibile permette 
di cambiare marcia rapidamente e con estrema precisione. Mentre il pulsante «Drive 
Mode Select» sul volante permette al conducente di selezionare la modalità di guida che 
più preferisce. La sicurezza dà sicurezza: il selettore rotativo passa automaticamente alla 
marcia di stazionamento «P» se il conducente dimentica di inserirla.

14 15



Il mondo sta cambiando. Tutti vogliamo una vita 
migliore, cerchiamo metodi di lavoro più intelligenti 
e desideriamo una mobilità più sostenibile. Vogliamo 
trovare spazio per la creatività, entrare in contatto con 
la natura o magari semplicemente goderci il momento. 
Questi desideri hanno dato l’impulso per lo sviluppo 
della nuova Kia Niro EV.

Grazie alle sue numerose innovazioni, alle sue 
tecnologie e al comfort di guida, la nuova Niro 
fissa un nuovo standard nel settore della mobilità 
sostenibile. Convince con il suo design audace ed 
elegante, caratterizzato da superfici slanciate e 
aerodinamiche e da un carattere deciso e sicuro di 
sé. Gli interni spaziosi e minimalisti sono realizzati 
con materiali riciclabili di eccellente qualità. Con un 
motore elettrificato all’avanguardia offre un’incredibile 
varietà di opzioni e una grande efficienza. La massima 
sicurezza si accompagna a una connettività intuitiva.

La nuova generazione della Kia Niro EV è disponibile 
complessivamente in nove intense colorazioni della 
carrozzeria, mentre il montante C «Aero» risalta grazie 
a una colorazione a contrasto. Per la prima volta le 
singole linee di equipaggiamento si differenziano 
anche a livello estetico.  

La nuova Kia Niro EV è un passo avanti nel processo 
di transizione verso una mobilità sostenibile e 
intelligente, il più possibile semplice e user-friendly. 
Salite a bordo e partite verso un futuro elettrizzante. 

Verso un futuro migliore.
Piacere di guida  
elettrizzante incluso.
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Cerchi in lega leggera da 17 pollici. I cerchi sviluppati 
appositamente per la Niro EV hanno un design particolare  
a 5 petali e sono bicolori con dettagli in nero.

Posteriore moderno e caratteristico. Che la si guardi 
sull’anteriore o sul posteriore, la nuova Kia Niro riesce sempre a 
sorprendere. Con il suo look moderno e netto, il paraurti posteriore 
richiama il design della parte anteriore dell’EV. Al contempo la 
sua struttura essenziale sottolinea l’aerodinamicità del veicolo. 
Infine, le luci posteriori a LED a forma di boomerang e i riflettori 
che ricordano un battito cardiaco donano al profilo un particolare 
accento sportivo.

Del tutto innovativa.
Sorprendente in ogni dettaglio.
Scegliere una mobilità più efficiente e più sostenibile non significa rinunciare a 
un’esperienza di guida entusiasmante o a un design elegante e con altri standard 
estetici. La Niro EV riesce a soddisfare tutte queste esigenze. 

Calandra frontale esagonale e bicolore 
d’impatto. La calandra bicolore con parti opache 
e parti lucide cattura gli sguardi dei passanti. Il suo 
design esagonale stereoscopico le conferisce un 
aspetto futuristico e all’avanguardia da ogni punto 
di vista.

Ampio paraurti con presa di ricarica centrale.  
Il paraurti ha un aspetto al contempo robusto ed 
elegante. La presa di ricarica è posizionata al centro 
del paraurti anteriore in modo da non interrompere il 
design della parte anteriore del veicolo.
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Cerchi in lega leggera da  
18 pollici. A seconda della 
linea di equipaggiamento 
scelta, avete la 
possibilità di aggiungere 
all’equipaggiamento del vostro 
veicolo esclusivi cerchi in lega 
leggera da 18 pollici.

Il viaggio è movimento.
Il movimento è ispirazione.
Come nella vita, anche durante un’escursione c’è sempre qualche 
sorpresa. A volte si riesce ad avanzare più velocemente di quanto 
preventivato, a volte serve un po’ di tempo in più. Grazie alla 
batteria più grande e alla maggiore autonomia, la nuova Niro PHEV 
è in grado di offrirvi tutta la flessibilità di cui avete bisogno per 
raggiungere la vostra meta. Qualunque cosa accada. 

La nuova Kia Niro PHEV offre pura flessibilità. Se necessario, il 
motore a benzina si attiva automaticamente e fornisce l’energia 
necessaria per la propulsione e l’accelerazione o per il riscaldamento 
del veicolo fino alla temperatura desiderata. Se non è necessario che 
si attivi il motore a benzina, la batteria agli ioni di litio da 11,1 kWh 
garantisce un’autonomia puramente elettrica fino a 59 km*, una 
soluzione ideale per coprire brevi distanze riducendo i costi.

Intelligente e robusta. La combinazione tra il motore a benzina e l’avanzato gruppo propulsore  
Plug-in Hybrid è intelligente perché usa esclusivamente energia elettrica per l’accensione del 
motore e quando la velocità di marcia è bassa o costante. Questo rende la Kia Niro PHEV ancora più 
efficiente, portando a una riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di esercizio.

* autonomia combinata in base a WLTP (cerchi in lega leggera da 16 pollici)

Nuovi motori elettrificati. Spinta da un efficiente motore a benzina GDi da  
1.6 litri, la variante Plug-in Hybrid si serve di moderne tecnologie di raffreddamento, 
di riduzione dell’attrito e di combustione finalizzate al raggiungimento di un’efficienza 
dei consumi ancora maggiore. In più si avvale anche del nuovo cambio a doppia 
frizione a sei rapporti che permette una cambiata fluida e rapida. 
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La soluzione più semplice.
Il meglio di entrambi i mondi.
A volte, sono le cose più semplici a rendere la vita più piacevole, come 
ad esempio non doversi preoccupare del come e del perché e potersi 
semplicemente divertire. Massima libertà con il minimo sforzo. È questa la 
sensazione che si prova guidando la nuova Niro HEV.

L’efficiente motore GDi da 1.6 litri della variante ibrida è combinato con 
un cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Questo modello vi permette di 
ridurre efficacemente e senza difficoltà le emissioni di CO2 e di risparmiare 
sul carburante. Il tutto senza bisogno di una stazione di ricarica: guidate 
la variante HEV come se fosse un qualsiasi modello a benzina o diesel – la 
batteria si ricaricherà a ogni frenata. L’avanzato sistema ibrido deciderà il modo 
più efficiente per usare l’energia della batteria così da ottenere la migliore 
autonomia possibile a ogni rifornimento di carburante. 

Recupero efficiente dell’energia. Il sistema di frenata 
rigenerativa sfrutta ogni riduzione della velocità di marcia per 
recuperare energia e accumularla nella batteria così da sfruttarla 
in un secondo momento.

Riduzione efficace delle emissioni. Passare dal motore a benzina 
al motore elettrico o sfruttarli in combinato permette alla Niro HEV 
di ridurre le emissioni di CO2 nella vita di tutti i giorni, offrendo allo 
stesso tempo flessibilità e versatilità.
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Restate aggiornati.
Partite per un viaggio di esplorazione.
Se per voi «vivere la vita» significa abbandonarvi totalmente alle emozioni 
che suscitano le cose vicine e a tutte le avventure che vi attendono in luoghi 
lontani, allora avete il nostro stesso approccio alla vita. Ecco perché, per 
offrirvi i servizi on-board Kia Connect abbiamo collaborato con TomTom. 
Che si tratti del tragitto di tutti i giorni, delle avventure del fine settimana o 
di escursioni improvvisate – TomTom rende il vostro viaggio più intelligente e 
sicuro. TomTom vi offre una navigazione affidabile e accurata per arrivare a 
destinazione il più rapidamente possibile con informazioni sul traffico in tempo 
reale, qualsiasi sia la vostra meta. Ovunque vi conduca la vostra vita, con i 
servizi Kia Connect Live sarete sempre pronti*. 

Informazioni sulle possibilità di parcheggio e sulle stazioni di 
ricarica. Per semplificarvi la ricerca di un parcheggio, il sistema 
vi indicherà i parcheggi disponibili prima ancora che arriviate a 
destinazione. Sulla base dello storico dati vi indicherà i potenziali 
parcheggi su strade pubbliche e segnalerà le aree adibite a 

parcheggio e gli autosilo, usando colori diversi a seconda della 
disponibilità di posti. L’elenco online riporta la posizione delle 
stazioni di ricarica e altre informazioni ad esempio sui metodi di 
pagamento, sulle disponibilità e sui tipi di presa disponibili (solo 
per EV e PHEV).

Ricerca locale e previsioni meteo. Siete alla ricerca di un 
ristorante sushi, un supermercato o di uno specifico punto di 
ritrovo? Vi basterà attivare la ricerca locale. Avete programmato 
una gita per il weekend e desiderate sapere se ci sarà il sole o 
se pioverà? Consultate le previsioni meteo. Vi basterà inserire la 
meta del vostro viaggio per ricevere le previsioni meteo relative ai 
quattro giorni successivi, incluse temperature minime e massime, 
nonché informazioni sulla velocità del vento e sulla probabilità di 
trovare sole e pioggia.

Informazioni sul traffico in tempo reale. Il sistema di 
navigazione fornisce in tempo reale informazioni estremamente 
precise sul traffico, aggiornate ogni due minuti. In questo modo 
saprete sempre con esattezza dove il traffico è scorrevole e quali 
zone dovreste invece evitare. In caso di traffico intenso, il sistema 
avvisa il conducente e propone dei percorsi alternativi.

Con Android Auto™ avete sempre accesso al vostro smartphone
diminuendo così le distrazioni e permettendovi di guidare in tutta 
sicurezza.  Tramite l’interfaccia facile e intuitiva potete accedere
a Google Maps, alle app del vostro smartphone e alla vostra musica.

Apple CarPlay™ è una soluzione intelligente e sicura per sfruttare 
il vostro iPhone durante la guida. Dal display dell’auto avete 
accesso a tutte le applicazioni più rilevanti: ad esempio potete 
ottenere informazioni di navigazione, effettuare telefonate o 
ascoltare musica restando sempre concentrati sulla strada. * smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.
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Uno spazio per rilassarsi.
Una fonte d’ispirazione.
Quando l’ambiente intorno a noi è progettato per favorire il relax si creano le condizioni 
ideali per stimolare la creatività e liberare l’ispirazione. Per rendere più spazioso 
l’abitacolo della Kia Niro abbiamo deciso di progettarla con un passo più lungo. Per 
aumentare la sensazione di spaziosità e comfort, i sedili anteriori sono più slanciati 
rispetto a quelli della generazione precedente. In più, il comodo sedile del passeggero 
anteriore con funzione relax può essere regolato su diversi livelli di reclinazione per 
trovare la posizione più comoda e permettendo così di ridurre al minimo affaticamento 
e stanchezza che spesso possono presentarsi durante i viaggi più lunghi.

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati. I sedili 
anteriori ventilati offrono al conducente e al 
passeggero anteriore un buon livello di comfort 
anche in caso di alte temperature. Nei giorni più 
freddi è possibile riscaldare i sedili utilizzando il 
comando posto sulla console anteriore.

Sedili posteriori regolabili. Il design slanciato 
dei sedili anteriori permette anche ai passeggeri 
posteriori di godere di una maggiore libertà di 
movimento. Inoltre è possibile reclinare all’indietro 
i sedili posteriori per massimizzare il comfort e lo 
spazio. Tutti i sedili sono provvisti di un poggiatesta 
regolabile e in più nell’abitacolo è presente anche 
un bracciolo centrale con vano portaoggetti e 
portabevande scorrevole.
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Tanto spazio di carico
per tutti i vostri effetti personali.
Grazie alle dimensioni generose e al passo più lungo la nuova Kia Niro stabilisce un nuovo 
standard in fatto di spaziosità e di volume di carico. In più, è possibile anche abbattere i 
sedili posteriori per creare ancora più spazio nel caso dobbiate trasportare oggetti di grandi 
dimensioni. La Niro offre tanto spazio per tutte le vostre idee.

Bagagliaio anteriore (Frunk). Sotto al cofano della Kia Niro EV si cela un vano di carico. Con un 
volume di carico di 20 litri è lo scomparto ideale in cui conservare il cavo di ricarica e l’adattatore 
Vehicle-to-Device.

Sedili posteriori ribaltabili. Se dovete trasportare oggetti lunghi e ingombranti, potete abbattere i sedili 
posteriori utilizzando la leva posizionata dietro i sedili. In questo modo potrete aumentare il volume di 
carico fino a un massimo di 1’445 litri, a seconda del sistema di propulsione equipaggiato sul veicolo.

Portellone elettrico. Il portellone elettrico può essere impostato in modo da aprirsi automaticamente 
all’altezza desiderata. Il fondo del bagagliaio della Niro è posto alla stessa altezza delle sponde del 
vano di carico, semplificando così le operazioni di carico e scarico.
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Innovativa fin sotto al tetto.
Così sarete attrezzati per 
ogni tipo di avventura.
Con la Kia Niro EV beneficiate di tantissime innovazioni. 
Tutto è progettato per soddisfare le vostre esigenze: dalla 
nostra nuovissima gamma di modelli con motore elettrico 
all‘avanguardia per un‘autonomia ancora maggiore, alle modalità 
di ricarica intelligente e a una rete completa di stazioni di ricarica.

Kia Charge. Ricaricare la vostra Niro alle stazioni di ricarica pubbliche è un gioco da ragazzi con Kia Charge*. Con Kia Charge avrete 
sempre a vostra disposizione un servizio di ricarica facile da usare e user-friendly, qualunque sia la vostra meta. Tutto ciò di cui avete 
bisogno è una carta RFID Kia Charge che vi permette un rapido e facile accesso alle oltre 340’000 stazioni di ricarica in 29 Paesi europei 
e di beneficiare di un’ampia gamma di servizi utilissimi. Il tutto garantisce un’esperienza di ricarica comoda, facile ed efficiente.

*Kia Charge e KiaCharge.com sono offerti da Digital Charging Solutions.
Per maggiori informazioni visitate www.kiacharge.com o scaricate l’app per smartphone.

Pratica funzione Vehicle-to-Device (V2D). Diversamente da altri veicoli elettrici che supportano solamente la ricarica a un senso, 
grazie alla sua funzione Vehicle to Device (V2D) la Kia Niro EV diventa una vera e propria fonte d’energia mobile. Quando la batteria 
è completamente carica, è in grado di erogare fino a 3 kW, un’energia sufficiente per alimentare per 24 ore un televisore di grandi 
dimensioni o un condizionatore medio-grande, rivelandosi così molto utile ad esempio in caso di campeggio. Oppure potete collegare un 
aspirapolvere per pulire l’auto, ricaricare una e-bike, alimentare un laptop o magari far funzionare una macchina da caffè quando fate un 
picnic. Le possibilità sono infinite.

La nostra nuovissima generazione di potenti motori elettrici. Grazie al suo motore elettrico di ultima generazione e una batteria agli 
ioni di litio da 64,8 kWh, la Kia Niro EV può raggiungere un’autonomia puramente elettrica fino a 460 km* a batteria completamente car-
ica. Grazie al sistema di ricarica rapida a corrente continua la batteria dell’EV passa dal 10% all’80% della capacità totale in soli 45 minuti. 
Con una batteria carica all’80% il veicolo può arrivare fino a 368 km* di autonomia.  

* autonomia combinata in base a WLTP 3130



Meno tempo per le  
preoccupazioni, più  
tempo per l’ispirazione.
Una delle priorità più importanti per noi in fase di progettazione 
della nuova generazione della Kia Niro è stato garantire la 
sicurezza di tutti i passeggeri. Per questo motivo abbiamo 
equipaggiato il nuovo modello con un gran numero di funzioni 
all’avanguardia che contribuiscono a ridurre sensibilmente il 
rischio di incorrere in incidenti e offrono a tutti i passeggeri una 
protezione completa.

Niro EV - Assistente in autostrada (HDA 2.0) rende i viaggi in autostrada un vero piacere. L’assistente in autostrada (HDA 2.0), 
progettato per offrire una guida senza sforzo in autostrada, mantiene la Niro al centro della corsia e fa sì che mantenga la distanza 
di sicurezza dai veicoli che la precedono. Allo stesso tempo regola automaticamente la velocità di marcia, accelerando e frenando a 
seconda della situazione. L’HDA 2.0 comprende anche l’assistente al cambio di corsia che si attiva quando il conducente aziona gli 
indicatori di direzione, facilitando il cambio di corsia. 

Niro EV - Assistente autonomo alla frenata di emergenza  
(FCA 2.0). L’assistente autonomo (FCA 2.0) elabora i dati ricevuti 
dalla videocamera frontale e dai sensori radar, per rilevare 
l’eventuale presenza di altri veicoli, pedoni o biciclette sulla 
carreggiata di fronte alla Niro. Il sistema avverte il conducente, 
attiva la frenata di emergenza se necessario o evita gli altri utenti 
della strada. Il sistema si attiva anche quando il veicolo attraversa 
un incrocio o svolta a sinistra.

Head-up Display (HUD). L’Head-up Display della Niro proietta sul 
parabrezza le informazioni più importanti per la guida. Proietta le 
informazioni di navigazione direttamente di fronte a voi, informa il 
conducente se il veicolo sta per abbandonare accidentalmente la 
corsia e i limiti di velocità applicabili.
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Assistente in autostrada (HDA). L’assistente in autostrada è 
progettato per favorire una guida rilassata anche in autostrada. 
Mantiene automaticamente la Niro al centro della corsia e fa sì che 
mantenga la distanza di sicurezza dai veicoli che la precedono. 
Allo stesso tempo regola automaticamente la velocità di marcia, 
accelerando e frenando a seconda della situazione. In determinate 
condizioni, il sistema regola automaticamente la velocità della 
Niro, in combinazione con il tempomat basato sulla navigazione 
(NSCC), sulla base dei limiti di velocità rilevati lungo la strada dal 
sistema di navigazione.

Assistente autonomo alla frenata d’emergenza (FCA 1.5). Il 
sistema FCA elabora i dati ricevuti dai radar e dalle videocamere 
installati sul veicolo e analizza le informazioni relative alle altre 
auto, ai pedoni e alle biciclette che attraversano la strada in 
modo da evitare potenziali collisioni. L’FCA 1.5 aiuta anche a 
evitare collisioni con altri veicoli quando si svolta a sinistra a 
un incrocio. Se il sistema rileva il pericolo di una potenziale 
collisione, sul quadro strumenti apparirà un segnale di 
avvertimento e i freni entreranno in azione esercitando la 
massima forza frenante possibile.

Tempomat basato sulla navigazione (NSCC). Il tempomat basato sulla navigazione (NSCC) sfrutta i dati forniti dal sistema di 
navigazione per aiutarvi a procedere a una velocità sicura. Quando il sistema di navigazione è attivo vi basterà premere il tasto SCC sul 
volante per fare in modo che il sistema adegui automaticamente la velocità della Niro ai limiti di velocità. Se il limite di velocità cambia, il 
sistema adegua automaticamente la velocità della Niro. Inoltre, il sistema NSCC usa i dati forniti dal sistema di navigazione per ridurre la 
velocità prima di una curva. Una volta terminata la curva, il veicolo viene nuovamente accelerato fino alla velocità preimpostata, ma solo 
se il traffico lo consente.

34 35



Assistenza al parcheggio telecomandata (RSPA). Un dispositivo 
utilissimo in caso di parcheggi particolarmente stretti: l’assistenza 
elettronica al parcheggio telecomandata permette di far entrare 
e uscire autonomamente e in sicurezza il veicolo dai parcheggi. 
Utilizzate i comandi sulla chiave della Niro per gestire da remoto 
l’entrata e l’uscita dal parcheggio. Se il sistema rileva la presenza di un 
ostacolo, aziona automaticamente i freni.

Assistente uscita dal veicolo (SEA). Il sistema impedisce l’apertura 
delle porte posteriori se rileva la presenza di un potenziale pericolo 
in avvicinamento. In questo caso il sistema aziona la chiusura 
centralizzata delle porte ed emette un segnale acustico e visivo.

Assistente angolo morto (BCA). Quando il conducente aziona 
uno degli indicatori di direzione prima di un cambio di corsia, il 
sistema rileva eventuali veicoli presenti o in avvicinamento all’angolo 
morto posteriore e lo avvisa con un segnale di avvertimento. Anche 
durante le manovre di uscita da un parcheggio, l’assistente avvisa 
il conducente in caso di un eventuale veicolo in avvicinamento da 
sinistra o da destra.
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La vita è quella che ci creiamo. Il nostro ampio assortimento di accessori è 
stato sviluppato appositamente per ispirarvi nuove idee. Godetevi la vostra 
vita quotidiana ancora più intensamente – con la vostra nuova Niro. Tutti gli 
accessori sono realizzati con la stessa cura con la quale è stata realizzata la 
Niro stessa in tutte le sue varianti: EV, PHEV e HEV. Scegliete gli accessori che 
preferite!

Idee affascinanti che  
arricchiscono la vostra vita.

Portabici per tutti i ganci di traino. Il compagno ideale per portare la biciclette in viaggio. Che partiate per una vacanza o per 
un’escursione di un giorno, il nostro portabiciclette vi permette di godervi il massimo del divertimento con il minimo sforzo. È predisposto 
per caricare due biciclette per un peso complessivo di 60 kg. È facile da caricare e a prova di furto. Potete perfino aprire il portellone 
senza dover prelevare prima le biciclette.

Rivestimento del bagagliaio. Anche se il vostro carico è bagnato, 
ricoperto di fango o sporco, questo rivestimento su misura 
con bordi rialzati proteggerà il vostro bagagliaio: è resistente, 
antiscivolo e impermeabile.

Modanature per portellone e paraurti posteriore. Realizzate 
su misura per sorprendere: Col loro design con effetto alluminio 
spazzolato, queste modanature contribuiscono ad aumentare 
l’impatto estetico del portellone e del paraurti posteriore della 
vostra Niro.

Tappetino in velluto. Non solo bello, ma anche pratico. Questi 
pregiati tappetini in velluto proteggono l’abitacolo della vostra Niro 
dallo sporco che giorno dopo giorno si accumula all’interno del 
veicolo e allo stesso tempo contribuiscono a valorizzarne l’estetica.

Modanature laterali. Uniche ed eleganti: Queste modanature con 
effetto alluminio spazzolato conferiscono al profilo laterale della 
vostra Niro un tocco sobrio.

Cavo di ricarica, Mode 3. La ricarica rapida (AC) della vostra Niro 
non è mai stata così semplice. Grazie al cavo di ricarica «Mode 3», 
dotato di spina di tipo 2 su entrambe le estremità, potete collegare 
la vostra Niro a stazioni di ricarica pubbliche e domestiche.

Gancio di traino estraibile. Questo gancio di traino in acciaio di 
alta qualità e anticorrosione è l’ideale per il trasporto di carichi 
pesanti. Lo speciale sistema di bloccaggio a 3 sfere permette un 
fissaggio semplice e sicuro.
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Durante la progettazione dell’abitacolo della nuova serie 
di modelli Niro, il team di designer di Kia si era posto 
un obiettivo ambizioso: gli interni dovevano essere in 
grado di offrire un comfort eccezionale utilizzando al 
contempo i più moderni materiali sostenibili. 

I sedili della Niro sono disponibili in diverse varianti di 
design. A seconda della variante di equipaggiamento 
scelta, il rivestimento dei sedili può essere realizzato 
in tessuto, con una combinazione di tessuto e pelle 
sintetica o in pelle sintetica vegana. I sedili in pelle 
sintetica vegana contengono Tencel™, una fibra 
naturale estratta dal legno di eucalipto. 

Niro – Standard: rivestimenti 
dei sedili in grigio grafite di 
serie. Nella dotazione standard 
della Niro i sedili sono rivestiti 
con tessuto color grigio grafite 
e l’imbottitura è decorata con 
cuciture dello stesso colore. 
In questo stile si inseriscono 
perfettamente anche i braccioli 
laterali, con rivestimento in 
pelle sintetica, e i rivestimenti 
interni delle porte color nero, 
oltre al rivestimento del tetto 
grigio di serie.

Sedili sostenibili.
Un comfort eccezionale.

Power Edition – Standard: 
combinazione di tessuto color 
grigio grafite e pelle sintetica. 
Il rivestimento grigio grafite dei 
sedili è decorato con cuciture 
dello stesso colore e con inserti 
in pelle sintetica vegana. Anche 
il rivestimento dei poggiatesta e 
il bracciolo è realizzato in pelle 
sintetica. Il cruscotto è realizzato 
nella colorazione grigio grafite. 
I rivestimenti interni delle porte 
sono decorati con una trama 
nera che offre un piacevole 
contrasto con il tetto color grigio.

Style – Standard: rivestimenti 
dei sedili in pelle sintetica color 
grigio grafite. Il rivestimento 
in pelle color grigio grafite dei 
sedili slanciati si caratterizza 
per una trama mesh e cuciture 
grigio grafite ed è realizzato 
in Tencel™ (una fibra naturale 
estratta dal legno di eucalipto), 
offrendo così ai passeggeri 
una sensazione di maggior 
contatto con la natura. Anche il 
rivestimento dei poggiatesta e 
il bracciolo è realizzato in pelle 
sintetica. Il cruscotto è realizzato 
nella colorazione grigio grafite. 
I rivestimenti interni delle porte 
sono decorati con una trama nera 
che offre un piacevole contrasto 
con il tetto color grigio.
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Colori della carrozzeria

Clear Snow-White Pearl (SWP)

Orange Delight (DRG)

Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5)

Steel Gray (KLG)

Clear White (UD)

Interstellar Gray (AGT)

Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE)

Fate emergere la vostra personalità in ogni viaggio. La Niro è disponibile in nove 
intense colorazioni che vi permettono di scegliere se far distinguere la vostra Niro 
per la sua bellezza urbana o per la sua audace eleganza. Per la prima volta sarà 
possibile anche scegliere a piacimento il colore del montante C «Aero». Mettete in 
mostra il vostro veicolo.

Esprimete la vostra personalità.

* Solo in combinazione con SWP, ABP, AGT  
** Solo in combinazione con CGE, M4B, DRG

Montante C «Aero»

Aurora Black Pearl (ABP)**Steel Gray (KLG)*

Elementi di design unici.  
A completare l’estetica della nuova Kia Niro ci pensano gli elementi di design sul paraurti anteriore e su 
quello posteriore, sui passaruota e sulle porte che possono avere una colorazione in contrasto con quella 
della carrozzeria.
Questi elementi variano in base alla linea di equipaggiamento e sono disponibili in tre diverse varianti.
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1,825 4,420

2,720895 805

1,545 / 1,560*

1,825 4,420

2,720895 805

1,570 / 1,585*

* con antenna sul tetto

Un tocco personale.  
Nello sviluppo della nuova Niro ci siamo assicurati che fosse ricercata fin 
nei minimi dettagli. Tra questi dettagli rientrano naturalmente anche gli 
straordinari cerchi sia sportivi sia eleganti. 

Dimensioni HEV/PHEV (mm) * con antenna sul tetto

Dimensioni EV (mm)

Cerchi in lega leggera da  
16 pollici. Standard - Niro HEV 
& PHEV

Cerchi in lega leggera da  
17 pollici. Standard - Niro EV

Cerchi in lega leggera da  
18 pollici. Opzionali - Niro HEV 
& PHEV44 45



Al momento dell’acquisto di una Kia Niro di nuova generazione vorremmo offrirvi 
una esperienza di guida totale che non si limiti solamente all’oggi ma che valga 
anche per gli anni a venire. Per questo motivo per ogni nuova Kia offriamo 
un’esclusiva estensione di garanzia. 

7 anni di garanzia sul veicolo. 
Ogni Kia è coperta da una garanzia di 7 anni o 150‘000 km sui veicoli nuovi 
(illimitata fino a 3 anni; 150‘000 km a partire dal quarto anno). Questa garanzia 
a 360° è gratuita e trasferibile ai proprietari successivi a patto che il veicolo sia 
sottoposto a manutenzione regolare secondo il piano di manutenzione previsto. 

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 Plug-in 
Hybrid (PHEV), è bene sapere che le nostre batterie sono progettate per durare 
a lungo*. Per questo motivo Kia ha deciso di mettervi a disposizione anche una 
garanzia di 7 anni a partire dalla data della prima immatricolazione o per 150‘000 km, 
a seconda di quale circostanza si verifichi prima. Questo per voi significa potervi 
godere pienamente l’emozione di guidare uno dei nostri veicoli ecologici – ogni 
giorno e per molti anni a venire.

Tranquillità allo stato puro.

*  Attenzione: Kia garantisce il 70% della capacità della batteria solo per le varianti EV e PHEV. Questa 
garanzia non copre l’eventuale riduzione della capacità della batteria nei modelli 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
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Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch

12 CPRO319I (06/2022)

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.


