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Lasciatevi ispirare
dal cambiamento.

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 il senso della nostra esistenza è vivere il momento, il luogo più divertente,
entusiasmante e alla moda dove farlo è la Kia Picanto. Con il suo design
sportivo e compatto, i suoi interni confortevoli, le sue modalità ingegnose
di connessione e le sue tecnologie avanzate di sicurezza, è un’auto che ama
essere guardata, ammirata e desiderata ovunque si trovi.

Rilassatevi.
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Stile confortevole.
Carisma a volontà.
Una volta saliti a bordo della Kia Picanto non potrete non restare impressionati dai suoi
interni accattivanti e colorati, che pur essendo ultracompatti risultano incredibilmente
spaziosi. Design moderno e intuitivo, materiali di pregio, seduta ergonomica, tecnologie
avanguardistiche e sistemi di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione:
un’autentica festa per tutti i sensi. Forza, quindi, entrate e mettetevi comodi per
sperimentare e assaporare tutti questi piaceri.
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Nuovo sistema di navigazione con schermo flottante da
8 pollici. L’eccellente sistema di infotainment, caratterizzato da
uno schermo multimediale da 8’’ ad alta definizione, vi fornisce
in modo semplice e completo dati di navigazione, aggiornamenti
in tempo reale e molto altro utilizzando i servizi di bordo e per
l’app Kia Connect*.

Nuovo cruscotto a colori Supervision da 4,2 pollici. Lo schermo
LCD dai colori brillanti fornisce una serie di dati essenziali sullo
stato del veicolo e sul viaggio per tenervi completamente informati.

Vivere il momento significa essere sempre sul pezzo. Ecco perché la Picanto
offre una miriade di modalità per tenervi connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su
7 e accompagnarvi con il giusto intrattenimento. Inoltre, potete restare sempre
informati grazie agli innovativi servizi di bordo, che comprendono i servizi Kia
Connect Live come Infotraffico, Parcheggi live e Meteo nonché servizi su app
per smartphone come Blocco e sblocco portiere da remoto. Chi ha detto che
non si può avere tutto?

Connettività ingegnosa.
Soluzioni intelligenti.

Caricabatterie wireless. Liberatevi dai cavi, grazie al
caricabatterie wireless opzionale per smartphone compatibili. Il
tappetino di ricarica si trova nella parte anteriore della console
centrale e risulta quindi di facile accesso.

Luci di cortesia sull’aletta parasole. È semplice essere sempre
impeccabili grazie alle pratiche luci di cortesia. Basta abbassare
l’aletta parasole e aprire lo specchio per attivarle. Sono presenti
luci su entrambi i lati, oltre a un’affascinante luce d’atmosfera a
forma di U sui due lati e sul fondo.
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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 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 fine settimana o
delle escursioni spontanee, con TomTom guidi in modo più intelligente e sicuro. Godetevi
una guida affidabile e accurata per arrivare a destinazione il più velocemente possibile con
informazioni sul traffico in tempo reale. Ovunque la vita ti porti, sei pronto con i servizi
Kia Connect Live*.

Informazioni sul parcheggio e sul carburante. Per aiutarvi a
parcheggiare velocemente, il sistema vi indicherà i parcheggi
disponibili prima ancora che arriviate a destinazione. Vi mostrerà
dei potenziali parcheggi lato strada basandosi su dati precedenti
e aree adibite al parcheggio con indicazioni a colori relative alla

disponibilità di posti. Quando sarete a corto di carburante, il
sistema vi mostrerà le stazioni di servizio più vicine e i relativi
prezzi, in modo che possiate pianificare di conseguenza le vostre
fermate per fare rifornimento.

Ricerca locale e previsioni meteo. State cercando un ristorante
sushi, un supermercato o uno specifico 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 traffico in tempo reale. Il sistema di navigazione
fornisce in tempo reale informazioni precisissime sul traffico,
aggiornate ogni due minuti, consentendovi di conoscere
sempre e con esattezza i percorsi meno trafficati e le zone che
è consigliabile evitare. In caso di traffico sostenuto, il sistema vi
avvisa suggerendovi eventuali percorsi alternativi.

Gli smartphone con sistema operativo Android™ possono essere
azionati con Android Auto™ tramite il touch screen della Kia Picanto.
L’interfaccia utente ben strutturata consente al conducente di accedere
p. es. 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.

* Smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.
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La Kia Picanto è caratterizzata da una compattezza intelligente, ma assicura spazio a volontà.
Quando si sale a bordo l’abitacolo risulta in effetti sorprendentemente generoso, con spazio
in abbondanza per la testa, le spalle e le gambe, anche nella fila posteriore. Se a questo
aggiungiamo alcuni dettagli veramente ingegnosi come il volante e i sedili anteriori riscaldati,
la rendono davvero irresistibile.

Dimensioni contenute.
Spaziosità sorprendente.
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Se avete sempre voglia di fare qualcosa, la Picanto è la vostra alleata perfetta.
Con il suo ampio abitacolo, i suoi ingegnosi sedili posteriori ripiegabili che
offrono un generoso spazio di carico standard di 255 litri e un eccezionale
volume aggiuntivo di 1010 litri a sedili posteriori abbattuti, potete affrontare
tutte le sfide quotidiane e le avventure che desiderate.

Più voglia di fare.
Più spirito di iniziativa.

Sedili posteriori reclinabili divisi 60:40. Portate in viaggio tutto
quello che vi serve grazie alla flessibilità dei sedili posteriori, che
possono essere reclinati e divisi in rapporto 60:40 per ospitare
persone o bagagli.

Bagagliaio a due livelli. Il pianale del bagagliaio può essere
appiattito a sedili posteriori reclinati in modo da offrirvi dello
spazio in basso per caricare oggetti alti.

Doppio ripiano. Situato sotto i comandi del climatizzatore, il
doppio ripiano è comodissimo per riporre gli occhiali da sole, i
telecomandi o i dispositivi audio.

Portabicchieri anteriori. I due portabicchieri nella parte anteriore
della console vi consentono di avere le bevande a portata di mano.
E se preferite disporre di uno spazio più flessibile, i portabicchieri
possono essere nascosti premendo un semplice pulsante.
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Motori efficienti.
Sempre efficaci.

Start-Stopp-System (ISG). La tecnologia ISG è presente come
dotazione standard su tutti i modelli Picanto ed è concepita per
ridurre i consumi di carburante spegnendo il motore
a veicolo fermo.

Cambio manuale automatizzato (AMT). Il cambio manuale
automatizzato (Automated Manual Transmission, AMT) offre
un’esperienza di guida nuova, semplice ed emozionante. Funziona
come qualsiasi altro cambio automatico, ma consente di passare alla
modalità manuale ogniqualvolta si desideri prendere letteralmente
in mano la situazione. In questa modalità non c’è bisogno di ricorrere
alla frizione, grazie ai semplici meccanismi di cambiata. L’AMT
presenta inoltre una funzione di avanzamento lento che consente di
procedere a bassa velocità rilasciando il pedale del freno: un’opzione
molto utile nel traffico urbano. Il dispositivo è strutturato come
un cambio manuale automatizzato da una frizione elettrica che lo
trasforma in un cambio automatico, con importanti miglioramenti in
termini di consumi rispetto alla versione precedente.

Cambio manuale. Il cambio manuale a 5 marce della Picanto è
molto di più di un sistema di trasmissione ad alta efficienza.
È stato ottimizzato specificamente per fornire una coppia
maggiore e un rapporto di trasmissione più lungo. Questo fa
sì che il motore acceleri e raggiunga la velocità massima più
rapidamente, oltre a rendere le cambiate estremamente fluide e
molto più reattive. Ne deriva un’esperienza di guida più piacevole
per voi e i vostri passeggeri, sia sulle strade urbane
che extraurbane.

La Kia Picanto propone tre motori benzina molto affidabili
progettati per essere estremamente efficienti sia in termini
di prestazioni che di emissioni di CO2. Risultano quindi
perfettamente idonei alle restrizioni urbane e sorprendentemente
performanti sulle strade a scorrimento veloce.

Scegliete la fluidità del potente ed efficiente motore 1.0 CVVT
oppure optate per il grintoso motore 1.2 CVVT per un connubio
ideale di performance ed efficienza. O ancora, mettete il turbo
con il motore benzina 1.0 T-GDi litro a iniezione diretta, che vi
regala prestazioni mozzafiato su tutta la linea.
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Sensori di assistenza al parcheggio posteriore (PDW). Questo
sistema, ideale per parcheggiare in modo agevole, si avvale di sensori
a ultrasuoni inseriti sul paraurti posteriore per segnalare se sono
presenti ostacoli davanti o dietro quando ci si appresta a entrare
in un posteggio.

Assistente autonomo alla frenata d'emergenza (FCA). Utilizzando i dati radar forniti dalla vostra auto, il sistema FCA analizza
le informazioni sui veicoli e i pedoni davanti a voi in modo da evitare una potenziale collisione. Se rileva il pericolo di uno
scontro, compare un segnale d’allarme sul quadro strumenti e viene innescata una frenata alla massima potenza.

Sistema di rilevamento della stanchezza (DWA)*. Il sistema DAW
rileva se state perdendo concentrazione monitorando l’uso del
volante e degli indicatori di direzione. Se per esempio mostrate
segnali di sonnolenza, il DAW vi invita a prendervi una pausa
emettendo un segnale acustico e visualizzando l’icona della tazza
di caffè sul quadro strumenti.

Avviso di traffico trasversale in retromarcia (RCCW). Per rendere
più sicure le manovre in retromarcia, in particolare quando state
uscendo da un posteggio con visibilità limitata, il sistema RCCA riduce
il rischio di incidenti avvalendosi di sensori radar per monitorare il
traffico retrostante. Se un veicolo si sta avvicinando da sinistra o
lateralmente, il sistema RCCA vi avverte con un apposito simbolo
sugli specchietti laterali, con un segnale acustico, con un allarme sul
cruscotto o sul display centrale da 8’’ e attiva i freni ove necessario.*

Assistente angolo morto (BCW) e assistente anti-collisione angolo
morto (BCA). Quando desiderate cambiare corsia, il sistema BCW rileva
la presenza di qualsiasi veicolo nel vostro angolo cieco e vi avverte con
un apposito simbolo sullo specchietto laterale e sul display centrale
nonché con un avviso acustico. Se la vostra vettura è dotata di cambio
manuale automatizzato e iniziate a cambiare corsia quando c’è un
veicolo nel vostro angolo cieco, il sistema BCA della Picanto può attivare
i freni per evitare la collisione, oltre a mostrare appositi simboli sugli
specchietti e a emettere un segnale acustico.

Priorità alla sicurezza.
Sempre e ovunque.

La Kia Picanto comprende di serie un’ampia gamma di caratteristiche di
sicurezza attiva integrata per consentirvi di essere sempre sicuri, vigili,
informati e avvisati. Tra di esse si annoverano molteplici funzioni di assistenza
per ogni situazione di guida: dalle strade urbane congestionate, ai posteggi
stretti, passando per le code e i pericoli di collisione.

Telecamera retrovisiva con indicazioni dinamiche. Quando
posteggiate in retromarcia, la telecamera retrovisiva impermeabile
proietta un’immagine sullo schermo flottante da 8’’ insieme a
indicazioni dinamiche utili a parcheggiare.
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Acciaio ultraresistente e temprato (AHSS). La Picanto è
realizzata per oltre il 44% in Advanced High Strength Steel (AHSS)
e presenta componenti con stampaggio a caldo nelle parti più
sollecitate. Questo migliora sensibilmente la rigidità e la resistenza
media alla trazione della carrozzeria, incrementando la protezione
dell’abitacolo e la dinamicità della vettura.

Airbag frontali, laterali, a tendina e per le ginocchia.
Per proteggere ulteriormente le persone a bordo e ridurre
possibilmente le conseguenze di un’eventuale collisione, la Picanto
presenta airbag per il conducente e il passeggero anteriore, due
airbag laterali anteriori, due airbag laterali a tendina e un airbag
opzionale per le ginocchia del conducente.

Assistente di mantenimento della corsia (LFA). Il sistema
LFA rappresenta un importante passo avanti verso la guida
semiautonoma. Utilizzando i dati forniti dalla telecamera, il veicolo
è in grado di rilevare la segnaletica orizzontale e di imprimere
leggere manovre correttive per mantenervi al centro della corsia.
Un dispositivo utile soprattutto quando si guida in autostrada!

Assistente antiarretramento in salita (HAC). Quando siete
fermi o in coda, l’HAC vi evita di indietreggiare. Il sistema
frena leggermente dal momento in cui sollevate il piede dal
pedale del freno, dandovi tempo per spostarlo tranquillamente
sull’acceleratore.

Proteggervi è prioritario per la Kia Picanto. Grazie a dispositivi di sicurezza
attiva e a un’attenta cura dei dettagli, questa vettura è progettata e costruita
per tutelare voi e i vostri passeggeri in qualsiasi momento. Questo vi consente
di godervi ogni singolo viaggio con la certezza di essere sempre al sicuro.

Protezione senza compromessi.
Tranquillità totale.

Controllo elettronico della stabilità (ESC). L’ESC assicura
frenate ottimali e un controllo direzionale eccellente. Esso
distribuisce la quantità esatta di forza frenante su ogni ruota
basandosi su una valutazione della coppia del motore e delle
condizioni di marcia.
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Rendete la vostra Picanto una vera attrazione scegliendo una serie di accessori
di styling accattivanti e alla moda. Dalle opzioni personalizzabili per esprimere
la vostra vera identità alle soluzioni pratiche per proteggere la vostra auto,
abbiamo l’accessorio perfetto per ogni stagione.

Un accessorio qui. Un tocco di stile là.

Styling carrozzeria. Rendete la vostra Picanto unica come voi, donandole uno stile distintivo che attirerà tutti gli sguardi. Aggiungete una
serie di eccezionali dettagli di design e tocchi di colore su ogni lato degli esterni con questo kit di accessori che comprende minigonne
laterali, un inserto decorativo per portellone e calotte degli specchietti. Il kit è disponibile in elegante color argento, nero lucido classico e
rosso vivo. Tutti questi prodotti sono acquistabili sia come kit che singolarmente.

Illuminazione a LED per la zona piedi. Trasformate il vostro
abitacolo in una sorta di red carpet con questo tocco di classe
che illumina la zona anteriore dei piedi con una raffinata luce
d’atmosfera quando vengono sbloccate le porte e che si spegne
gradualmente quando parte il motore. Disponibile in rosso
elegante e bianco classico.

Battitacco. Visto che la prima impressione conta sempre, questi
battitacco in alluminio accolgono i passeggeri della vostra Picanto
trasmettendo una sensazione di splendore. Sono personalizzati e
sfoggiano il logo Picanto.

Protezione bagagliaio. Per quanto le cose da trasportare
possano bagnarsi, infangarsi o sporcarsi, questa apposita
protezione preserverà il vostro bagagliaio. Questo accessorio è
resistente, antiscivolo e impermeabile è munito di bordi rialzati. La
superficie ruvida antiscivolo contribuisce alla stabilità del carico.
La protezione è dotata di logo Picanto.

Tappetini quattro stagioni con inserto colorato. Qualsiasi
avventura abbiate vissuto, quando tornate in auto non
preoccupatevi delle scarpe bagnate, infangate o piene di sabbia.
Questi tappetini resistenti e facili da pulire proteggono tutto il
pavimento dell’abitacolo. Con forma personalizzabile, logo Picanto
in due diversi colori e punti di fissaggio per la massima stabilità.
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Quando si tratta di optional, la Picanto non teme rivali e offre un’ampia gamma
di must-have per personalizzare l’auto. Dopo tutto, non conta chi si conosce
ma cosa si mostra.

Look personalizzato.
Risultato perfetto.

Impianto audio. Il compatto impianto audio 3.0 opzionale con
5 altoparlanti, RDS e DAB include uno schermo TFT-LCD piatto
monocromatico. Oltre alla radio, offre la possibilità di collegare
dispositivi portatili tramite l’ingresso USB.

Tettuccio apribile. Lasciatevi accarezzare dalla brezza con un
tettuccio apribile e richiudibile premendo un semplice pulsante.

Auto Temperature Control. Godetevi il comfort a portata
di pulsante grazie all’Auto Temperature Control. È sufficiente
impostare la temperatura preferita: il sistema automatico
la monitorerà e manterrà fino quando non modificherete o
cancellerete l’impostazione.

Servosterzo assistito elettrico (MDPS). Il volante Motor-Driven
Power Steering semplifica le svolte, mentre il piantone inclinato
dello sterzo vi agevola l’entrata e l’uscita dalla vettura.

Porta USB. Connettete i lettori audio e i dispositivi mobili
tramite USB

Pedali in lega. I pedali in lega ispirati al mondo delle corse
rendono ancora più divertente la guida. La copertura in gomma
assicura un grip ottimale.

Display LCD sezionato. Visualizzate le informazioni
fondamentali al centro del vostro sguardo con il display
sezionato situato tra i quadranti.

Controllo automatico luci. Se si imposta il selettore su Auto,
le luci anteriori e posteriori si accenderanno e spegneranno a
seconda delle condizioni di illuminazione.

Smart Key con pulsante d’avvio. La Smart Key vi consente
di bloccare o sbloccare le portiere a distanza senza chiave e di
avviare il motore premendo un semplice pulsante.

Retrovisori esterni nel colore della carrozzeria. Create uno stile
più lussuoso con i retrovisori esterni nel colore della carrozzeria.
Disponibili in versione riscaldabile, ripiegabile e con indicatori di
direzione integrati.

Android Auto™/Apple CarPlay™. Quando siete alla guida,
portate a bordo il meglio dei vostri smartphone. Ogni Picanto con
display da 8” è compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™.

TPMS (sistema di monitoraggio della pressione dei
pneumatici). Il sistema TPMS vi avverte quando occorre
intervenire sulla pressione di uno pneumatico con un messaggio
sul display del quadro strumenti.
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Prendete posto approfittando di un comfort autentico raffinatissimo alla
vista e meraviglioso al tatto. Dallo straordinario tessuto all’elegante similpelle
passando per un grintoso pacchetto sportivo, troverete i rivestimenti perfetti
per voi e i vostri passeggeri per gli anni a venire.

Accomodatevi. Con stile.

Picanto - Standard: tessuto nero. Start/First Edition/Power/Style - Standard: tessuto nero.

GT-Line - Standard: similpelle rossa/nera.



Dimensioni (mm)

Un tocco finale.
Il vostro stile per sempre.
È sempre il tocco finale a fare la differenza. Per questo motivo la Picanto offre
una meravigliosa gamma di colori a scelta e dà il meglio di sé proponendo cerchi
dal design unico.

Cerchi

1,394 (16")

1,595

1,403 (16")

1,
48

5

2,400

3,595

675 520

28 29

14" Cerchi in acciaio
con copriruota

(Picanto)

15" Cerchi in lega
(Style)

16" Cerchi in lega
(GT-Line)

14" Cerchi in lega
(First Edition/Power)

Colori esterni

Milky Beige (M2Y) Honey Bee (B2Y)

Clear White (UD) Astro Grey (M7G) Aurora Black Pearl (ABP)Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)
+ accenti rossi

Astro Grey (M7G)
+ accenti rossi

Aurora Black Pearl (ABP)
+ accenti rossi

Sparkling Silver (KCS)
+ accenti rossi

GT-Line con accenti rossi

Colori esterni GT-Line con accenti d'argento

Milky Beige (M2Y)
+ accenti d'argento/neri

Honey Bee (B2Y)
+ accenti d'argento
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Vogliamo che quando acquistate una nuova Kia vi sentiate completamente
connessi alla vostra esperienza di viaggio, non soltanto all’inizio, ma anche
per gli anni successivi. Per questa ragione per ogni Kia nuova sono disponibili
esclusive estensioni di garanzia.

Vetture create per
una tranquillità totale.

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



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.

Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil
E-Mail: info@kia.ch
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