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Kia XCeed
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Crediamo nell’ispirazione che nasce dal movimento. Nel design che veicola 
un messaggio. Nella tecnologia innovativa che cambia il mondo. Ecco perché 
abbiamo ridefinito il crossover. Per ispirarvi. Giorno dopo giorno. A ogni livello. 
La nuova Kia XCeed unisce funzionalità e perfezione stilistica. Ha un look più 
audace e più sportivo che mai. È alimentata da avanzati motori a benzina o 
da una trazione ibrida plug-in all’avanguardia. Offre le funzioni più moderne 
per una connessione continua. E sorprende con molti vantaggi supplementari. 
Un crossover innovativo che si adatta al meglio al vostro stile di vita. 
Superando ogni aspettativa.

Movement that inspires.
Un crossover 
completamente ridefinito.
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La nuova Kia XCeed è nata per distinguersi. Con le sue linee accentuate 
e la sua forte presenza, il crossover attira l’attenzione di chi ama le 
cose belle. Il suo design espressivo risulta quasi scultoreo, da ogni 
prospettiva. Le sue proporzioni ben definite sottolineano il suo look 
audace e le conferiscono una silhouette iconica e immediatamente 
riconoscibile. I nuovi elementi squadrati della GT-Line comprendono 
luci posteriori a LED, una griglia inconfondibile e un paraurti rivisitato. 
A completare il design del crossover e ribadirne la sportività ci sono poi 
gli inserti in cromo scuro satinato e gli speciali cerchi in lega leggera da 
18 pollici della GT-Line.

Lo spirito sportivo nella sua 
forma più pura.
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Una presenza su strada 
impressionante.

Con la Kia XCeed si è curato in egual misura ogni dettaglio. 
Ecco perché tutti gli elementi, vistosi e non, meritano 
attenzione. Le nuove luci posteriori a LED offrono un design 
ottico all’avanguardia. Il diffusore più basso, gli inserti dei 
listelli laterali nel colore della carrozzeria e i mancorrenti neri
ultralucidi sul tetto danno all’auto un’aria ancora più sportiva. 
Stilosa dal tetto al telaio – la nuova Kia XCeed vi aspetta!
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Un design strepitoso, che vi farà 
distinguere dalla massa.
Lo si vede anche da lontano: la nuova Kia XCeed ibrida plug-in ha molto da 
offrire. Dinamico e ben sagomato, il crossover può contare su una presenza 
strepitosa e su una sicurezza assoluta.

Guardandolo più da vicino emergono molti dettagli innovativi. I fari a LED, la griglia, 
il paraurti e la presa d’aria sono stati rivisitati per conferire alla parte anteriore del 
veicolo un look ancora più sportivo. Spiccano in particolare i cerchi in lega leggera da 
18 pollici opzionali. E la parte posteriore è una vera fonte d’ispirazione. A completare 
questo look di grande sportività c’è poi il diffusore con un sottoscocca nero lucido. 
E sapete qual è la parte migliore? Non abbiamo ancora parlato degli interni.
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L’abitacolo della nuova Kia XCeed è al tempo stesso comodo, sportivo ed 
elegante. E, cosa ancora più importante, è calibrato sulle vostre esigenze. 
La plancia offre comfort e controlli ottimali, con dettagli sofisticati, materiali di 
prim’ordine e un livello di funzionalità elevato. Il volante sportivo con il logo della 
GT-Line è piacevole sia al tatto che alla vista. Il tetto nero, il pomello del cambio 
in pelle traforata e le cuciture grigie a contrasto sui sedili in pelle conferiscono al 
crossover uno stile inconfondibile e quel tocco di classe in più ad ogni viaggio.

Un abitacolo che parla 
la vostra lingua.
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Comfort per i passeggeri. 
Bellezza per il mondo esterno.
La Kia XCeed ibrida plug-in colpisce per look e prestazioni. Grazie al 
suo comodo abitacolo, poi, offre un’esperienza di guida unica. Gli interni 
spaziosi ed eleganti vi faranno sentire subito a casa. E non è finita qui. 
I materiali pregiati, il design accattivante e l’equipaggiamento confortevole 
vi faranno venire voglia di non scendere più dal crossover.

Un cruscotto di classe. Con il suo design elegante, le sue superfici sinuose e i suoi dettagli 
sportivi, la Kia XCeed ibrida plug-in ridefinisce il concetto di funzionalità. Tutto quello che vi 
occorre si può impostare e azionare facilmente: dalla ricca scelta di temi sul display da 12,3 pollici 
del quadro strumenti digitale alla console centrale di colore nero lucido. Lo specchietto retrovisore 
dal bordo particolarmente sottile conferisce all’abitacolo un pizzico di sportività in più.
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Indicatore di ricarica. Per monitorare la batteria potete usare 
l’indicatore dello stato di ricarica. Si trova al centro del cruscotto 
(ben visibile anche dall’esterno del veicolo) ed è munito di tre luci 
a LED che si accendono all’inserimento della spina per mostrare lo 
stato della ricarica e il livello della batteria.

Presa di ricarica. Grazie alla presa integrata potete ricaricare il 
veicolo a casa o presso una stazione pubblica. 

Un’esperienza di 
guida elettrizzante.
Il futuro è elettrizzante. La Kia XCeed ibrida plug-in ha una propulsione 
a emissioni ridotte che garantisce una dinamica di guida eccellente. Il 
passaggio dalla trazione elettrica a quella ibrida è rapido e fluido. Quando 
la batteria è carica, l’autonomia elettrica supera i 50 chilometri – potrete 
quindi fare tutte le deviazioni impreviste che volete. Questo sistema 
avanzato garantisce un’esperienza di guida affidabile quanto potente. 
La ricarica, inoltre, è più facile che mai. La si può fare in tutta comodità a 
casa o in viaggio.

Ricarica. Se siete fuori casa, ricaricate il veicolo presso la stazione di ricarica più vicina.
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Funzioni innovative per 
una connessione continua.
Le idee geniali non nascono per forza di cose in orario d’ufficio. Le si può avere in qualsiasi momento, 
di giorno o di notte. A volte vengono esplorando un posto nuovo, oppure con una telefonata che si 
desiderava fare da tempo. Altre volte è l’incontro con un amico a fornire la giusta ispirazione. Con le 
sue numerose funzioni di connettività avanzate e con la sua tecnologia innovativa, questo crossover vi 
permette di essere sempre connessi. Ovunque voi siate.

Quadro strumenti digitale. Basta uno sguardo per avere tutte le informazioni che contano. Il quadro strumenti slanciato presenta i 
dettagli più rilevanti sul display ad alta risoluzione da 12,3 pollici.

Ricarica induttiva. Nella nuova Kia XCeed, la parola d’ordine 
è funzionalità. Oggi poche cose sono importanti quanto 
uno smartphone carico: ecco perché, in base alla linea di 
equipaggiamento, il veicolo offre una stazione di ricarica 
rapida wireless.

Presa di ricarica USB-C nella parte posteriore. La nuova Kia 
XCeed pensa a tutti, compresi i passeggeri nella parte posteriore 
del veicolo. Anche a loro, infatti, offre una presa di ricarica USB-C 
perché siano sempre connessi.

Sistema audio JBL. Ogni viaggio ha bisogno di una colonna sonora adatta. Non importa che si tratti di una stazione radio locale, del 
vostro podcast preferito o di un album da riascoltare più e più volte. L’impianto JBL è così eccezionale che non vorrete più lasciare 
il volante. Otto altoparlanti e la moderna tecnologia Clari-Fi per il ripristino della qualità sonora assicurano prestazioni eccellenti e il 
massimo divertimento.

Sistema di navigazione da 10,25 pollici. Le funzioni di navigazione, informazione e intrattenimento delle Kia XCeed si possono attivare 
senza sforzo tramite un display touch screen da 10,25 pollici.



18 19

Viaggiare non è mai stato così facile. L’app per smartphone Kia 
Connect assicura un comfort elevato. Non vi ricordate più dove 
avete lasciato l’auto? Con la funzione «Find My Car» potete trovarla 
senza problemi. Una volta parcheggiata, potete ricorrere alla 
navigazione «Last Mile» e farvi accompagnare alla destinazione 
finale. Se avete dato la macchina a qualcun altro, la modalità «Valet» 
vi terrà sempre aggiornati con informazioni relative alla posizione 
attuale, al tempo di percorrenza, alla distanza e alla velocità 
massima. State progettando un viaggio più lungo? Con la funzione 
«Send To Car» potete definire in anticipo il percorso, selezionare le 
destinazioni sulla mappa e perfino controllare lo stato del veicolo 
prima della partenza. E se volete ripercorrere escursioni e viaggi 
passati, vi basta semplicemente accedere al riepilogo «My Trips».

Assistenza completa. E completamente disponibile. Non importa a cosa vi servono – i servizi on-board Kia Connect sono sempre 
disponibili. Volete raggiungere la vostra destinazione più in fretta? Affidatevi ai dati sul traffico raccolti in tempo reale e aggiornati 
senza soluzione di continuità, con l’orario di arrivo previsto. Siete preoccupati di congelare? Scoprite qual è la situazione meteorologica 
effettiva con i servizi live Kia Connect. E, già che ci siete, esplorate le opzioni di parcheggio, i luoghi d’interesse e le stazioni di ricarica 
nella vostra zona. Attivate il riconoscimento vocale per impartire comandi, chiamare a casa o ascoltare un brano in modalità vivavoce. 
Con la trasmissione del profilo utente, poi, potete modificare o ripristinare le impostazioni iniziali del veicolo. Vi abbiamo già detto che 
con il sistema di navigazione dell’auto potete accedere al calendario del vostro smartphone? Così potete farvi accompagnare al prossimo 
appuntamento – in perfetto orario, naturalmente.

Niente elettricità? Nessun problema. Con i nostri veicoli innovativi ed elettrificati vogliamo rendere la vostra realtà ancora più 
gradevole. Inclusi gli aspetti pratici della guida. Potete usare l’app Kia Connect per controllare il livello della batteria e programmare, 
avviare o interrompere la ricarica. Anche trovare una stazione di ricarica è facilissimo. Con i servizi on-board Kia Connect si possono 
cercare le stazioni più vicine. 
(disponibile solo per PHEV)

Kia Connect è sempre al vostro fianco. Con Kia Connect non 
dovrete più preoccuparvi del vostro veicolo. Le funzioni di notifica 
forniscono informazioni aggiornate sul livello della batteria e 
altri dati diagnostici di grande rilevanza. Vi preoccupa l’idea che 
qualcuno possa rubarvi l’auto? L’allarme antifurto di Kia Connect 
vi avverte di ogni potenziale minaccia. Non dovete nemmeno 
preoccuparvi di chiudere le porte. C’è il telecomando per questo. 

Connessi e sempre aggiornati. 
Ovunque voi siate.
La connettività è tutto, oggi. Determina il modo in cui lavoriamo. In cui giochiamo. In cui restiamo in contatto 
con gli altri. E in cui guidiamo. Essere connessi, in viaggio, significa non solo avere comfort, sicurezza e 
sostegno pratico, ma anche vivere un’esperienza più gradevole. Grazie all’app e ai servizi on-board Kia Connect 
avrete sempre le informazioni più importanti a portata di mano. Navigazione ininterrotta e dati sul traffico 
in tempo reale. Informazioni relative a stazioni di rifornimento e di ricarica, parcheggi, luoghi d’interesse e 
situazione meteorologica.

Per eventuali domande su aspetti 
normativi o legali si prega di leggere i 
termini di utilizzo di Kia Connect.

I servizi vengono forniti a titolo 
gratuito per un periodo di sette 
anni dalla data di vendita al primo 
proprietario del veicolo, registrazione 
iniziale, durante tale periodo possono 
essere soggetti a modifiche. I dettagli 
sul funzionamento e sui termini di 
utilizzo sono disponibili presso il 
partner Kia di riferimento e sul sito kia.
ch. Smartphone con sistema operativo 
iOS o Android e contratto di telefonia 
mobile che richiede un’opzione dati 
con costi aggiuntivi.Le immagini di Kia Connect qui riportate hanno finalità puramente illustrative e potrebbero non raffigurare l’ultima 

versione dell’app e dei servizi on-board Kia Connect.



2120

Sedili riscaldabili e ventilati. Con la nuova Kia XCeed è 
impossibile essere scomodi. Nei giorni più freddi, comfort e 
tepore sono assicurati dalla presenza di sedili anteriori riscaldabili 
che raggiungono rapidamente la temperatura impostata, e la 
mantengono per tutto il tempo desiderato. Nei giorni più caldi, 
invece, i sedili anteriori si possono ventilare.

Sedili con funzione di memoria integrata. Mettetevi comodi. Grazie ai sedili con funzione di memoria integrata, basta premere un 
pulsante per richiamare le condizioni di viaggio preferite.

Volante riscaldabile. Spesso sono le piccole cose a fare la 
differenza. Ecco perché nella Kia XCeed si è data molta attenzione 
ai dettagli. Un volante caldo in una giornata fredda rende il viaggio 
più gradevole.

Per le esperienze memorabili 
che vi attendono.
La vita ci porta nei posti più disparati, facendoci imboccare strade più o meno lunghe e più o meno note. 
Con Kia XCeed volevamo progettare un veicolo comodo e flessibile, pronto a qualsiasi avventura. Anche 
per una deviazione inaspettata o una notte a bordo. Grazie ai suoi interni spaziosi, al capiente bagagliaio e 
ai sedili posteriori ribaltabili, in macchina c’è spazio per tutti. E perché non concedersi qualche lusso? Con i 
sedili anteriori riscaldabili e ventilati affronterete con comodità ogni condizione atmosferica.



22 23

Potenza 
ed eleganza.

Cambio automatico. La Kia XCeed fissa nuovi standard per la 
guida sportiva, in termini sia di prestazioni che di aspetto esteriore. 
Con il pannello PRND della console centrale si passa in tutta 
semplicità da una marcia all’altra: P (parcheggio) - R (retromarcia) 
- N (folle) - D (guida). Il colore nero lucido degli interni dona al 
veicolo una notevole espressività. Nella GT-Line, poi, questo 
effetto è rafforzato dalla presenza di un pomello del cambio in 
pelle traforata.

Quadro strumenti. Potrete godervi appieno ogni viaggio,
perché sapete di avere sempre tutto ciò che è importante in vista.
La strumentazione sportiva ed elegante è dotata di uno schermo 
panoramico ad alta risoluzione, in modo da poter leggere tutti i 
dati in ogni momento.

Pulsante HEV/EV (solo per PHEV). Per passare dalla trazione 
elettrica a quella ibrida basta premere il pulsante HEV/EV dalla 
console centrale. Nella modalità EV, ideale per gli spostamenti 
nel traffico, il veicolo utilizza prevalentemente energia elettrica, 
riducendo quasi del tutto le emissioni di CO2. Nella modalità HEV, 
per la propulsione si usano sia il motore a benzina che quello 
elettrico, da soli o insieme. 

Drive Mode Select. Intensificate il piacere di guida con Drive 
Mode Select. Basta selezionare l’interruttore Sport dalla console 
centrale. Se abbinato al cambio a doppia frizione, questo sistema 
assicura un maggiore dinamismo e sorpassi più efficaci grazie a 
una reattività potenziata e a un’accelerazione più rapida a partire 
dalla marcia in folle. Drive Mode Select migliora inoltre la risposta 
dello sterzo e, in combinazione ai cerchi sportivi in lega leggera 
da 18 pollici, assicura un’esperienza di guida all’insegna del 
dinamismo più totale.

Per noi, il movimento non è solo il tragitto da A a B. Il movimento è ritmo, forza, agilità e 
slancio. Con la nuova Kia XCeed, ogni viaggio diventa piacere allo stato puro. Grazie alle sue 
molteplici opzioni di propulsione, abbinabili a un cambio manuale a 6 marce oppure a un 
cambio a doppia frizione a 7 marce, il veicolo assicura una guida dinamica e fluida. I selettori 
consentono di passare a un’altra marcia senza staccare le mani dal volante, e le modalità di 
guida supplementari fanno venire voglia di passare ancora più tempo in viaggio.
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Su certe cose non vogliamo scendere a compromessi. Per esempio, per quanto riguarda sensazione di 
serenità, sicurezza e controllo al volante. Tutti i nostri modelli sono realizzati in maniera tale da tenere 
sempre al sicuro il conducente e i passeggeri. Grazie alle tecnologie intuitive e alle funzioni di assistenza 
all’avanguardia potete godervi appieno ogni momento vissuto nella nuova Kia XCeed. E, potete starne certi, 
ci prenderemo cura della vostra sicurezza.

Tecnologie per un 
viaggio sicuro.

Sistema di rilevamento della stanchezza (Driver Attention Warning, DAW+). Il sistema di rilevamento della stanchezza (DAW+) 
vi ricorda di guardare sempre la strada. Se il veicolo davanti al vostro riprende a muoversi dopo una fase di arresto, viene emesso un 
segnale di avviso.

Avviso di traffico trasversale (Rear Cross-Traffic Collision-
Avoidance, RCCA). La retromarcia non è più un problema, ormai. 
L’avviso di traffico trasversale fa ricorso ad alcuni sensori montati 
sulla parte posteriore del veicolo per identificare le auto in arrivo 
durante l’uscita in retromarcia da un parcheggio o da un vialetto e 
per impedire potenziali collisioni.

Assistente angolo morto (Blind-Spot Collision-Avoidance 
Assist, BCA. Un’altra tecnologia di guida innovativa, capace di 
rendere ogni viaggio più sicuro e meno stressante, è l’assistente 
angolo morto. Il sistema si avvale di una telecamera anteriore e di 
sensori radar posteriori per identificare i veicoli in avvicinamento 
nell’angolo morto, e avvisa il conducente con un simbolo sullo 
specchietto retrovisore.

Assistente al mantenimento della corsia (Lane Following Assist, 
LFA). La Kia XCeed è ricca di tecnologie all’avanguardia: una delle 
più sorprendenti è l’assistente al mantenimento della corsia. Questo 
gestisce i processi di accelerazione, frenata e sterzata analizzando 
il comportamento dei veicoli davanti al vostro, e semplifica gli 
spostamenti in caso di ingorgo. Il sistema fa ricorso a sensori di 
telecamere e radar così da mantenere la corretta distanza di sicurezza 
dalle altre auto. Si orienta con la segnaletica orizzontale e mantiene 
la macchina in carreggiata. L’assistente al mantenimento della corsia 
funziona a velocità comprese tra 0 e 180 km/h.

Tempomat adattivo basato sulla navigazione (Smart Cruise 
Control, NSCC). Con il tempomat adattivo basato sulla navigazione 
non dovrete più preoccuparvi del traffico dell’ora di punta. Questo 
sistema mantiene la velocità selezionata e una distanza di sicurezza 
dal veicolo che vi precede. Alcuni sensori misurano la distanza tra 
le macchine e regolano la velocità di conseguenza, riducendola o 
incrementandola.
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Non c’è dubbio che la nuova Kia XCeed voglia lanciare un messaggio chiaro. 
E lo fa attraverso materiali ed elementi interni accuratamente selezionati e 
realizzati in maniera meticolosa.

Un abitacolo di pregio.

GT-Line – Di serie. Gli elementi di serie della 
GT-Line comprendono sedili in tessuto nero 
e pelle sintetica; le imbottiture presentano 
cuciture nere.

GT-Line – Opzionali: pelle scamosciata 
e sintetica. Sinuoso ed elegante: 
l’equipaggiamento in pelle scamosciata e 
sintetica dona al veicolo un look ancora 
più sportivo.

GT-Line – Opzionali: pelle. Regalatevi 
comfort e lusso allo stato puro con vera pelle 
di colore nero.

Power PHEV – Di serie. Gli interni di serie della 
XCeed PHEV Power comprendono rivestimenti 
dei sedili in tessuto nero e con dettagli in 
cromo satinato.

Power – Di serie. La linea di equipaggiamento 
Power mostra un mix elegante di tessuti neri e pelle 
sintetica per i sedili, oltre a una console centrale 
ultralucida con dettagli in cromo satinato.
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Si dice che ogni opportunità sia un’avventura. E la nuova Kia XCeed offre gli accessori adatti 
per viverla. Che sia un viaggio nel weekend, un evento sportivo o magari una sessione di 
shopping, i nostri accessori soddisfano ogni vostra esigenza. Si tratta sempre di soluzioni 
eleganti che possono enfatizzare il look dinamico della nuova Kia XCeed. Non importa cosa 
cerchiate: abbiamo quello che fa al caso vostro.

Date sfogo alla 
vostra originalità.

Traversa & portapacchi da tetto in alluminio. Grazie alla traversa in alluminio, facile da montare, robusta e ben salda, potete portare 
con voi tutto quello che vi serve. Se affrontate un’avventura inedita, avrete bisogno di una superficie di carico supplementare. Prima di 
iniziare a stipare l’abitacolo, però, potete ricorrere al vano di carico del portapacchi da tetto, sottile e resistente. Semplice da installare, si 
può aprire e riempire su entrambi i lati.

Tappetini per il bagagliaio. Che stiate 
trasportando il vostro animale domestico, la 
spesa della settimana o i bagagli della famiglia, 
grazie a questo tappetino personalizzato il vostro 
bagagliaio rimarrà 

Rivestimento cromato per gli specchietti 
retrovisori. L’attenzione ai dettagli può fare la 
differenza. Grazie a questi rivestimenti per gli 
specchietti retrovisori in acciaio inox ultralucido 
potete intensificare l’impatto visivo della 
Kia XCeed. Disponibile anche nella versione in 
acciaio inox spazzolato.

Modanatura cromata per il paraurti 
posteriore. Un piccolo dettaglio di grande 
effetto. Scegliendo questa finitura superficiale, il 
vostro paraurti posteriore sarà più elegante che 
mai. Disponibile anche nella versione in acciaio 
inox spazzolato.

Modanatura cromata per il bordo di carico. 
Queste modanature in acciaio inox lucido sono 
perfette per enfatizzare al meglio il bordo di 
carico interno e l’area di carico del paraurti 
posteriore della Kia XCeed. Disponibile anche 
nella versione in acciaio inox spazzolato.
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La nuova Kia XCeed vanta un motore potente quanto effi ciente. Il sistema mild 
hybrid Ecodynamics+, infatti, unisce il moderno motore a benzina T-GDi da 1,5 litri 
e una batteria agli ioni di litio da 48 volt riducendo il consumo di carburante e 
le emissioni di CO2. L’impianto elettrico integrato, inoltre, usa l’energia cinetica 
generata in fase di frenata così da aumentare la coppia durante l’accelerazione. 
La combinazione perfetta per una guida rispettosa dell’ambiente.

Sistemi di propulsione innovativi.

Tecnologia intelligente. Per passare dalla trazione elettrica a quella ibrida 
basta premere il pulsante EV/HEV dalla console centrale. Nella modalità 
EV, ideale per gli spostamenti nel traffi co, l’XCeed ibrida plug-in utilizza 
prevalentemente energia elettrica, riducendo quasi del tutto le emissioni.* 
Nella modalità HEV, a seconda delle circostanze di guida, per la propulsione si 
usano sia il motore a benzina che quello elettrico, da soli o insieme.

* Il motore a benzina potrebbe attivarsi comunque in 
automatico anche se il veicolo è in modalità EV. Lo fa, 
ad esempio, se il livello di carica della batteria ibrida ha 
raggiunto un valore piuttosto ridotto e/o se viene attivato il 
riscaldamento interno.

Azionamento. Il motore viene 
azionato senza sforzo dall’impianto 
elettrico.

Supporto alla coppia. In fase di 
accelerazione e salita, l’impianto 
elettrico sostiene la coppia motore 
prelevando energia immagazzinata 
dalla batteria.

Guida normale. Quando si 
mantiene una velocità di guida 
costante, il motore a combustione 
ricarica la batteria durante la 
marcia, se il livello di carica è basso.

Rallentamento (veleggiamento). 
La trazione mild hybrid offre 
una funzione di veleggiamento. 
Quando il conducente toglie il piede 
dall’acceleratore e lascia rallentare il 
veicolo senza intervenire, il motore 
si spegne dolcemente per un 
breve lasso di tempo e l’effi cienza 
aumenta. Tornando a premere sul 
pedale dell’acceleratore, il motore si 
riavvia seduta stante. L’autonomia 
a motore spento dipende dalle 
condizioni di guida e dalla velocità 
raggiunta dal veicolo.

Recupero dell’energia. L’energia 
cinetica generata dal movimento 
del veicolo in fase di frenata viene 
convertita in energia elettrica così 
da ricaricare la batteria.

Arresto / Avvio automatico. 
Quando il veicolo viene rallentato 
fi no a fermarsi del tutto, in fase 
di frenata tramite il cambio o il 
sistema di frenata il motore a 
combustione si spegne così da 
risparmiare carburante.
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Lega leggera da 16 pollici 
standard – Power / Style PHEV

Lega leggera da 18 pollici 
standard – GT-Line

Lega leggera da 18 pollici 
standard – Power

Cerchi

Si può essere più belli di così?

Colori esterni

Cassa White (WD)

Dimensioni (mm)

Deluxe White Pearl (HW2)

Penta Metal (H8G) Lunar Silver (CCS)

Black Pearl (1K) New Infra Red (AA9)

Blue Frame (B3L) Orange Fusion (RNG) 
Non disponibile per GT-Line.

Splash Lemon (G2Y) Celadon Spirit Green (C6G) Yuca Steel Grey (USG) 
Non disponibile per GT-Line.

Inconfondibile, moderna e senza tempo. Grazie alla vasta gamma di colorazioni della carrozzeria, la 
Kia XCeed non delude mai. Audace, giocosa, urbana o outdoor? A voi la scelta. Gli straordinari cerchi in 
lega leggera da 16 e 18 pollici completano il look di questo veicolo, destinato a far girare la testa.
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Tranquillità allo 
stato puro.

Questo per voi significa potervi godere pienamente l’emozione di 
guidare uno dei nostri veicoli ecologici – ogni giorno e per molti 
anni a venire.

* 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. 
Per saperne di più si rimanda a kia.ch

Al momento dell’acquisto di una Kia vorremmo 
offrirvi un’esperienza di guida globale, 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 elettrico (HEV) o 
ibrido plug-in (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. La garanzia Kia si applica anche alle 
batterie a basso voltaggio (da 48 e 12 V) dei veicoli 
elettrici mild hybrid (MHEV); ha una durata di 2 anni 
a partire dalla data della prima immatricolazione, a 
prescindere dal chilometraggio.
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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.

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