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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.

Lasciatevi ispirare
dal cambiamento.
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Perché abbiamo creato la famiglia Kia Ceed? Crediamo che la guida dovrebbe essere più di
un semplice piacere. Dovrebbe portarci in un luogo dove possiamo pensare in modo diverso,
essere più creativi ed esplorare nuove connessioni. Se questo è quello che state cercando,
allora non c’è posto migliore di questo per iniziare. Date un’occhiata alla sorprendente Ceed
con il suo stile elegante e contemporaneo; o alla splendida ProCeed per godere di potenza e
prestazioni migliori; oppure che ne dite della Ceed Sportswagon per versatilità e avventura?
Qualunque sia la Ceed che sceglierete, unirete un design audace a una tecnologia innovativa
e a un comfort eccezionale.

La nuova famiglia Kia Ceed.
Connettività stimolante.
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La promessa di un design accattivante abbinato a prestazioni dinamiche vi entusiasma?
Allora la nuova Ceed GT-Line catturerà immediatamente la vostra attenzione. Partendo
dalla parte frontale, notate la griglia anteriore sportiva a forma di «naso di tigre», fino
all’accattivante design anteriore con un tocco finale di cromatura satinata. Le luci diurne
LED a forma di freccia e un faro antinebbia a LED sono sapientemente integrati all’interno
dei fari. Dal retro, vedrete luci posteriori con LED a nido d’ape e un diffusore nero lucido,
di nuovo con un tocco finale di cromatura satinata. I LED posteriori sono inoltre dotati di
indicatori sequenziali. E infine, i cerchi in lega da 17" conferiscono un look sportivo che
non passa inosservato.

Progettata per portare in
una nuova direzione.
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L’interno della vostra auto dovrebbe essere
necessariamente collegato ai vostri desideri e alle
vostre esigenze proprio come voi? Noi di Kia la
pensiamo così. Ecco perché all’interno della Ceed
GT-Line tutto è progettato attorno al conducente.
Salite a bordo e osservate il layout dell’abitacolo
senza interruzioni, incentrato sul conducente e
con superfici morbide al tatto. Scoprite come la
tecnologia e l’innovazione vi connettono all’auto e

al mondo esterno con il sistema di navigazione
touch screen da 10,25". Affondate nei sedili
in pelle nera. Sentite il volante sportivo con
la scritta GT-Line e il pomello del cambio
rivestito in pelle traforata. Approfittate della
stazione di ricarica senza fili per smartphone.
Improvvisamente, tutti i vostri sensi saranno
connessi a qualcosa di memorabile.

Modellata per stimolare
la lungimiranza.
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La vita non è forse più avventurosa quando osiamo pensare diversamente? Con la Kia
ProCeed GT noi di certo lo pensiamo. Il suo design audace, la forma scolpita della carrozzeria
e il carattere sportivo lasciano un segno duraturo, soprattutto dal retro. I fanali posteriori a
LED sono caratterizzati da un design spettacolare e una firma luminosa immediatamente
riconoscibile. Sotto poi vi è un diffusore sportivo con finitura nera lucida e accenti rossi.
Vi sono inoltre posizionate le punte del doppio tubo di scarico con cromatura satinata.
Il tutto rifinito con cerchi in lega da 18" di nuova concezione con le pinze dei freni rosse.
Complessivamente, la ProCeed GT regala la gioia di unire un grande look a un’esperienza di
guida eccezionale.

Creata per superare i limiti.
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Creata per spingere verso
nuovi orizzonti.
In Kia, crediamo che ciò che è dentro di noi possa ispirare grandi cose. Proprio come l’interno
della Kia ProCeed GT. Troverete un abitacolo di qualità superiore con sedili in pelle e camoscio
neri con delle cuciture decorative al centro. Inoltre, il modello GT è caratterizzato da cuciture
rosse con il logo che spicca sugli schienali. Guardate in alto e vedrete il raffinato rivestimento
del tetto di color nero. Una volta seduti, davanti a voi troverete un volante sportivo sagomato a
D con levette del cambio, e un pomello del cambio rivestito in pelle traforata.
Ad altezza occhi, vi è un cruscotto che include un quadro strumenti 12.3" per il conducente
e un sistema multimediale touch screen da 10,25" senza soluzione di continuità con navigazione.
La connettività continua con un sistema audio premium JBL e una porta di ricarica USB per
i passeggeri anteriori.
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Ispirata per incontrare il futuro. Il cambiamento è in corso. Nel modo in cui vogliamo vivere le nostre vite. Nelle decisioni che prendiamo
sul tipo di auto che vogliamo guidare. E in Kia, ci stiamo connettendo a questo cambiamento con la Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid, progettata per portare l’esperienza di guida elettrica al livello successivo.
Con il nostro propulsore più avanzato, bilancia perfettamente efficienza e guida dinamica, offrendo una
transizione rapida e fluida dal funzionamento elettrico a quello ibrido (benzina/elettrico). Con una griglia
anteriore distintiva, una porta di ricarica sul parafango anteriore, passaruota anteriori e grafica laterale
dinamici, insieme a fari a LED che includono fendinebbia a LED, questa è un’ibrida che fa una vera e propria
dichiarazione di intenti. Inoltre, con una batteria completamente carica, potete essere certi che ogni viaggio
che farete in città o fuori città, sarà il più eco-friendly possibile.
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Modellata per ogni
nuova avventura.
Se la nuova Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid è
ecologica da guidare, è anche eccezionalmente
versatile all’interno. Gli interni comodi, pratici e
raffinati presentano sedili in tessuto. Il volante in
pelle è il completamento perfetto per la posizione di
guida dinamica. Davanti a voi trovate un quadro
strumenti senza soluzione di continuità da 12,3" con
navigazione touch screen da 10,25", mentre il
cruscotto presenta un indicatore di carica integrato.
Con un ampio tetto apribile per aggiungere
un’ulteriore sensazione di spaziosità, un
climatizzatore automatico a due zone e un controllo
della modalità AC solo per il conducente,
connettersi a una nuova era di guida non potrebbe
essere più facile.
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Sistema audio premium JBL. Per garantire un suono
eccezionale, la nuova famiglia Kia Ceed è dotata di un sistema
audio premium JBL che accende l’atmosfera e vi connette
alla colonna sonora della vostra vita. Gli 8 altoparlanti ad alte
prestazioni sono sintonizzati con precisione per adattarsi
perfettamente al design e alle caratteristiche acustiche unici di
Kia. Con l’avanzata tecnologia di restauro della musica Clari-
Fi™per migliorare la qualità degli MP3 e fornire un suono ad
alta definizione, è davvero un’esperienza di intrattenimento che
rende l’ordinario straordinario in qualsiasi viaggio.

Stazione di ricarica senza fili per telefono. Quando siete
in viaggio e volete rimanere connessi, mantenere il vostro
telefono completamente carico dovrebbe essere l’ultima cosa
di cui dovreste preoccuparvi. Ecco perché la famiglia Kia Ceed
è, a seconda della linea di equipaggiamento, disponibile con
una stazione di ricarica senza fili così da potervi dimenticare
cavi e adattatori. Basta posizionare lo smartphone compatibile
sulla pratica stazione di ricarica senza fili per telefono e sarete
sempre pronti.

Quadro strumenti 12.3". Il quadro strumenti completamente
digitale è dotato di un display ad alta definizione da 12,3" con
quattro diversi temi e una grafica dedicata all’ibrido plug-
in. Monitorate le informazioni diagnostiche costantemente
aggiornate sul veicolo e sul viaggio, come il livello di carburante
e la pressione degli pneumatici. Se state guidando la Ceed
Sportswagon PHEV potete monitorare la modalità di guida
corrente, la carica della batteria e l’autonomia residua.

Sistema di infotainment multimediale da 10,25" con
navigazione. L’ultimo sistema di navigazione di Kia porta
la personalizzazione al livello successivo. Selezionate la
vostra destinazione attraverso il touch screen da 10,25".
Gestite le funzioni con il riconoscimento vocale integrato e
l'interfaccia Bluetooth per tutta la vostra musica e le vostre
chiamate. Caricate fino a 2 diverse funzioni di infotainment
contemporaneamente utilizzando la funzione split screen
avanzata; ad esempio, la navigazione insieme al calendario
personale, alla bussola o al meteo.

Realizzata per creare
connessioni.
In Kia pensiamo che lo spazio parli da solo. Spazio per
esplorare il vostro lato creativo. Spazio per divertirsi.
Spazio per connettervi con l’ambiente circostante e
con gli altri. Ecco perché all’interno di Kia Ceed e Kia
ProCeed troverete una tecnologia senza interruzioni e
senza sforzo per tenervi costantemente connessi con
la vita, le persone e tutto ciò che conta, mentre siete
alla guida e in movimento.
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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*.

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. TIl 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 Ceed. 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.

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.
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Sedili reclinabili 40:20:40. Grazie ai sedili divisi reclinabili con un tocco, la Sportswagon si
adattano alle vostre svariate esigenze. Ideali per trasportare attrezzature sportive o altri oggetti di
una certa lunghezza.

Reclinabili da remoto. Rendete il carico veloce e agevole, senza complicate operazioni: basta
utilizzare la leva nel bagagliaio per reclinare i sedili da remoto.

Spazio nel bagagliaio. Con i sedili posteriori reclinati, la Ceed Sportswagon ibrida plug-in
offre un ampio spazio per i bagagli, fino a 1506 litri. Vi sono inoltre due vani portaoggetti sotto
il pavimento per massimizzare lo spazio per i bagagli. Una pratica gamma di ganci, reti per
i bagagli aiutano a mantenere i vostri effetti personali sicuri e organizzati. Inoltre, un’area di
stoccaggio sotto la copertura del bagagliaio può contenere oggetti più piccoli lontano
da occhi indiscreti.

Costruita per abbracciare
il cambiamento.
Viviamo in un mondo costantemente in movimento. Dove la
flessibilità e la versatilità sono fondamentali. Quindi perché la
vostra auto non dovrebbe esserlo? Con la Kia ProCeed e la Ceed
Sportswagon, flessibilità e versatilità non sono soltanto parole ma
caratteristiche e vantaggi tangibili. Massimizzando lo spazio per i
passeggeri ed espandendo la capacità di carico. Per darvi lo spazio
di essere creativi quanto volete nel vostro modo di viaggiare.
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Smart Key. Iniziare il vostro viaggio non potrebbe essere più
semplice. Accedete alla vostra auto senza problemi con la
chiave intelligente e il pulsante start/stop che vi permette di
accendere e spegnere il motore con un semplicissimo tocco.

Sedili riscaldati e ventilati. Qualunque cosa il tempo abbia in
serbo, voi sarete pronti. I sedili anteriori e posteriori possono
essere riscaldati nelle giornate fredde. Dotati di tre impostazioni
regolabili, si riscaldano rapidamente e si stabilizzano una volta
raggiunta la temperatura desiderata. Nelle calde giornate estive
i sedili anteriori possono essere ventilati per tenervi al fresco.

Volante riscaldato. Troverete molte dotazioni premium in tutta
la famiglia Kia Ceed. Nelle giornate fredde, il volante riscaldato
vi permette di iniziare il vostro viaggio in totale comfort.

Sviluppata per
soluzioni più intelligenti.
Quando troviamo il tempo per pensare in modo
intelligente... possono accadere cose straordinarie.
E questo è esattamente ciò che facciamo in Kia.
Pensare a come rendere la vostra esperienza di
guida più comoda e confortevole possibile.
E poi farlo. Il risultato? Soluzioni intelligenti,
tutte progettate per connettersi intorno a voi.

Portellone elettrico intelligente. Una caratteristica gradita,
soprattutto quando avete le mani occupate. Basta avvicinarsi
alla parte posteriore della Kia ProCeed con la chiave intelligente
in tasca o in borsa e il bagagliaio si aprirà automaticamente.

Sedile con funzione memoria (IMS). La nuova Kia Ceed
è dotata di un sistema di memoria integrato che ricorda le
impostazioni preferite del sedile del conducente, in modo da
potervi mettere subito a vostro agio.
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Assistente di mantenimento della corsia (LFA). L’assistente
all’ingorgo utilizza una videocamera per mantenere il vostro
veicolo al centro della corsia in cui vi trovate e funziona tra
gli 0 e i 130 km/h. L’LFA è ora disponibile per i modelli con
trasmissione manuale e a doppia frizione. Con l’assistente di
mantenimento della corsia, non c’è bisogno di preoccuparsi di
uscire dalla propria corsia. Il sistema utilizza una videocamera
montata nella parte superiore del parabrezza per monitorare
le strisce di corsia. Se uscite dalla corsia involontariamente, il
sistema vi avviserà e riporterà l’auto nella vostra corsia.

Assistente abbaglianti (HBA). Quando la videocamera sul
parabrezza rileva i fari di un veicolo che si avvicina di notte in direzione
opposta, il sistema passa automaticamente agli anabbaglianti per
evitare di abbagliare gli altri conducenti. Dopo che l’auto è passata, gli
abbaglianti si riaccendono automaticamente.

Tempomat e assistente curva basato sulla navigazione
(NSCC). Usata in combinazione con HDA, la funzione curva
utilizza i dati di navigazione per riconoscere una curva
imminente sulla strada, riducendo la velocità di crociera e,
superata la curva, riporta la velocità al livello preimpostato se le
condizioni lo consentono.

Assistente alla guida in autostrada (HDA). L’assistente in
autostrada è progettato per regalare una guida agevole sulle
autostrade. Mantiene automaticamente la distanza della Ceed
dai veicoli che precedono e la mantiene al centro della sua
corsia in autostrada. Allo stesso tempo, controlla lo sterzo,
l’accelerazione e la decelerazione mentre siete in corsia. In
determinate condizioni, il sistema regolerà automaticamente la
velocità della Ceed per adattarsi alle informazioni sul limite di
velocità fornite dai dati di navigazione.

Messa a punto per viaggi più sicuri.

Tempomat con assistente di distanza (SCC)* con Stop &
Go. Utilizzando una videocamera e un radar, lo Smart Cruise
Control può regolare sia la velocità della Ceed sia la distanza
dall’auto che precede. Il sistema mantiene la distanza dal veicolo
modulando automaticamente la velocità della vostra auto. Se il
veicolo che precede aumenta la velocità, la Ceed accelera fino
alla velocità impostata. Se invece il veicolo rallenta e la distanza
di sicurezza predeterminata non può essere mantenuta, il
sistema riduce la velocità o addirittura ferma e riavvia l’auto.
Una caratteristica utile, soprattutto nel traffico discontinuo.

Assistente anti-collisione angolo morto (BCA). Il sistema di
avvertimento collisione angolo cieco utilizza una videocamera
anteriore e un sensore radar posteriore per monitorare i vostri
angoli ciechi e avvertirvi di eventuali auto in arrivo con un
simbolo nello specchietto retrovisore. Il sistema di assistenza
di cambio corsia aiuta a cambiare corsia in modo sicuro. Se si
imposta l’indicatore prima di un cambio di corsia e il sistema
rileva delle auto in avvicinamento nelle corsie parallele, il
sistema attiva una luce lampeggiante nello specchietto laterale
per avvisarvi. Se iniziate a cambiare corsia mentre un’auto si
trova nel vostro angolo cieco, il sistema interverrà per evitare
una collisione.

Se credete che essere in totale sicurezza quando siete alla guida sia importante tanto quanto l’emozione e il
piacere di guidare, noi di Kia siamo pienamente d’accordo con voi. Ecco perché la nuova Kia Ceed è dotata
di caratteristiche innovative e di una tecnologia sofisticata per proteggere il più possibile voi e i vostri
passeggeri da ogni imprevisto. Il che significa che potete godervi lo spazio per esplorare qualsiasi cosa o
andare dovunque vi porti il desiderio.

*solo disponibile in combinazione con la trasmissione DCT.
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Avviso di traffico trasversale in retromarcia (RCCA). Quando
si parcheggia in parallelo o si esce in retromarcia da un
parcheggio o da un vialetto, il sistema anti-collisione al traffico
trasversale in retromarcia basato su radar avverte di eventuale
traffico in avvicinamento nella vostra direzione e frena per
evitare una collisione.

Assistente autonomo alla frenata d'emergenza (FCA). Il
sistema FCA può rilevare i veicoli che precedono, i pedoni che
attraversano la strada e i ciclisti. Utilizzando una videocamera
per monitorare la velocità e la distanza tra i veicoli, avvisa
il conducente in caso di un potenziale rischio di collisione
attivando un allarme visivo. Insieme al sensore radar opzionale
che permette di rilevare pedoni e ciclisti, il volante dà anche
un feedback aptico. Se non c’è una reazione da parte del
conducente, l’auto frena automaticamente per evitare o
mitigare un incidente.

Sistema di rilevamento della stanchezza (DAW+). Il sistema
rileva se state perdendo la concentrazione monitorando
l’andamento del volante, gli indicatori di direzione,
l’accelerazione e la durata complessiva del viaggio. Se mostrate
segni di sonnolenza o disattenzione, il DAW+ vi incoraggia a
fare una pausa con un avviso sonoro e attivando il segnale
della tazza di caffè nel quadro strumenti. Il DAW+ dispone
inoltre di un sistema di avviso di partenza del veicolo di fronte.
Ad esempio, se nel traffico l’auto che precede si allontana e voi
non vi muovete, un messaggio pop-up e un suono di avviso vi
invitano a procedere.

Assistente uscita dal veicolo (SEW). Progettato per assistervi
quando uscite dalla Ceed, il sistema rileva potenziali pericoli in
avvicinamento. In questo caso, il sistema produrrà un allarme
acustico e visivo.

Assistente intelligente del limite di velocità (ISLW). L’avviso
intelligente del limite di velocità fornisce tutte le informazioni
necessarie per aiutarvi a non oltrepassare i limiti di velocità.
Utilizzando la videocamera sul parabrezza, legge i limiti
di velocità e le restrizioni di sorpasso. Visualizza quindi le
informazioni in modo chiaro su schermo e quadro di navigazione.

Assistenza al parcheggio automatico (SPA). L’assistente
intelligente al parcheggio rende il parcheggio un gioco da
ragazzi. Esso utilizza sensori anteriori, laterali e posteriori per
assistervi nel parcheggio parallelo, angolare e perpendicolare.
Tutto quello che dovete fare è gestire il freno, l’acceleratore e le
marce. Il sistema si occupa dello sterzo. Può anche aiutarvi ad
uscire da parcheggi paralleli.

Con tutto quello che succede attorno a noi, come possiamo rimanere concentrati?
Come ci teniamo al sicuro? Con la nuova Kia Ceed, abbiamo cercato di coprire quante più
eventualità possibili. Ciò significa che è in grado di assistervi con caratteristiche innovative
che vi permettono di guidare in modo più sicuro. Evitare i potenziali pericoli o aiutarvi con il
parcheggio. Mantenere alta l’attenzione o tenere gli altri al sicuro. Ci pensa la Ceed.

Preparata per ciò che ci aspetta.
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Pulsante di commutazione HEV/EV. Il pulsante modalità
ibrida/modalità elettrica (HEV/EV), posizionato nella console
centrale, permette di scegliere se dare la priorità alla modalità
puramente elettrica o a quella ibrida. In modalità EV – ideale
per la guida in città – la Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid
privilegia la sola energia elettrica per azzerare le emissioni.*
In modalità HEV, aziona entrambe le fonti di energia,
commutando tra l’utilizzo del solo motore a benzina, del solo
motore elettrico o di entrambi contemporaneamente a seconda
della situazione.

Pulsante-Driver-Only. Pulsante solo per il conducente.
Sistema di climatizzazione individuale a risparmio energetico.
Selezionando singole zone, l’aria condizionata può essere
limitata solo all’area del conducente, abbassando la quantità di
energia consumata per le zone non occupate e aumentando la
distanza di guida della vostra Kia.

Equipaggiata con il nostro propulsore più avanzato, la Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid garantisce un perfetto equilibrio
tra efficienza e guida dinamica, offrendo una transizione fluida
e veloce dal funzionamento elettrico a quello ibrido (benzina/
elettrico). Ciò regala un’autonomia notevole fino a 57 km** di
guida in città. Quando la carica della batteria è insufficiente,
il sistema passa automaticamente alla modalità ibrida.

Navigando (Sailing). La versione Mild Hybrid con iMT è inoltre
dotata della «funzione sailing». Quando il conducente solleva il
piede dall’acceleratore e lascia procedere l’auto senza accelerare,
il motore si spegne gradualmente e in modo impercettibile, con
conseguente risparmio di carburante. Non appena il piede del
conducente torna a premere sull’acceleratore il motore torna
immediatamente in funzione. La distanza percorsa a motore spento
dipende dalle condizioni di guida e dalla velocità del veicolo.

Recupero dell’energia.
Durante la decelerazione o
la frenata, l’energia generata
dal movimento del veicolo è
convertita in energia elettrica
per ricaricare la batteria.

Moving Stop & Start.
Decelerando fino ad
arrestare il veicolo, il motore
a combustione si spegne
automaticamente durante
la decelerazione e la frenata
con marcia inserita per
risparmiare carburante.

Drive Mode Select (DMS). Progettato per portare il piacere
di guidare al livello successivo, il selettore della modalità di
guida può essere azionato tramite un pulsante accanto alla
leva del cambio. Esso aumenta la dinamica di guida fornendo
una migliore risposta dell’acceleratore e dell’accelerazione dal
minimo, oltre a ottimizzare le prestazioni durante i sorpassi.

Levette del cambio sul volante. Le levette del cambio vi
permettono di cambiare marcia rapidamente senza dover
togliere le mani dal volante. Rendono inoltre la guida più
dinamica e intuitiva, lasciandovi il pieno controllo.

Assistente coppia. Durante l’accelerazione o affrontando
una salita, l'e-sistema assiste la coppia assorbendo l’energia
dalla batteria per fornire supporto al motore.

Avvio. Il motore entra in
funzione tramite l'e-sistema,
che permette un avvio
agevole e reattivo.

Cruising. Guidando a una
velocità costante, il motore
a combustione ricarica
parzialmente la batteria
durante la marcia se il livello
di carica è basso.

Pronta per nuovi inizi. In Kia, il futuro della guida sembra eccitante. E dov’è meglio incontrare il futuro se non nella nuova famiglia
Ceed con il nostro sistema di propulsore Mild-Hybrid, che offre una guida quotidiana a basse emissioni
senza la necessità di una ricarica plug-in. Abbinando sapientemente il più recente motore a benzina con
una batteria agli ioni di litio da 48 volt può ridurre il consumo di carburante e i livelli di emissione del
veicolo. Inoltre, l'e-sistema integrato recupera l’energia cinetica generata durante la decelerazione per
sostenere la coppia durante l’accelerazione.

* Ci sono alcune situazioni in cui il motore a benzina si attiva automaticamente anche quando il veicolo è in modalità EV. Esempi di tali situazioni potrebbero includere: quando
lo stato di carica della batteria ibrida è ridotto a un certo livello, quando la richiesta di accelerazione è elevata e/o quando è necessario riscaldare l’abitacolo.

**Nel ciclo WLTP.
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Luci posteriori a LED. Osservate il retro della Ceed Power
e vedrete un gruppo di luci posteriori a LED all’interno del
portellone sagomato.

Paraurti anteriore. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato e
modellato per lasciare veramente il segno. La guarnizione a
cortina d’aria balza all’occhio lungo il paraurti per creare linee
dinamiche nella parte anteriore.

Porta di ricarica USB posteriore. La console centrale
posteriore ha anch’essa una porta di ricarica USB, così i vostri
cari sono sempre connessi.

Display 8". Il sistema audio touch screen a colori da 8" di
facile utilizzo include una serie di caratteristiche interessanti. Il
sistema Digital Audio Broadcast (DAB) visualizza i nomi degli
artisti e dei brani. Offre inoltre una connettività smartphone
con Android Auto™ e Apple CarPlay™, nonché un display per la
videocamera posteriore.

Videocamera posteriore. La videocamera posteriore è dotata
di una funzionalità migliorata per garantire la vostra sicurezza
quando parcheggiate in retromarcia. È ora possibile scegliere tra
una varietà di viste della videocamera con linee guida dinamiche
sullo schermo per aiutarvi a posizionarvi nel parcheggio. Inoltre,
ora è possibile attivare il monitor in modo da poter vedere il
traffico in avvicinamento.

Paraurti posteriore. Il paraurti posteriore della Sportswagon
presenta un nuovo design più basso e più prominente,
rendendo il retro più straordinario e distintivo che mai.

Supervision Cluster 4,2". Con un display LCD, questo quadro
di supervisione personalizzabile e dal design intelligente
visualizza la temperatura esterna e i dati di viaggio del veicolo,
e consente di regolare le impostazioni.

Sistema audio 5". Il sistema audio da 5" con RDS e DAB è
caratterizzato da uno schermo mono TFT-LCD. Oltre alla
radio, offre connettività con altri dispositivi portatili, come uno
smartphone, utilizzando le porte USB. Offre inoltre streaming
audio via Bluetooth senza togliere le mani dal volante.

Attrezzata per nuovi incontri.

Ideale per connettersi ad ogni viaggio, la nuova Ceed presenta una serie di nuove caratteristiche sorprendenti.
A partire dal paraurti anteriore dinamico con il nuovo design dei fendinebbia e fari alogeni con luci diurne,
fino alla griglia a forma di «naso di tigre» di nuova concezione. L’assistente di mantenimento della corsia e
l’assistente anti-collisione frontale sono di serie. I fari includono inoltre il comodo assistente abbaglianti per
garantire una guida notturna sicura. Il Bluetooth e il display LCD da 5" assicurano un’esperienza multimediale
agevole. Per un comfort di prim’ordine, l’accesso senza chiavi, il controllo automatico delle luci, il sistema di
rilevamento della stanchezza e gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sono di serie.

Se lo stile e il comfort sono in cima alla vostra lista, la Ceed Power è la vostra risposta. Vista dal retro
lascia il segno con un design del paraurti inferiore prominente e luci posteriori a LED. Nella parte
anteriore, troverete una griglia sportiva a forma di «naso di tigre», e un nuovo frontale particolarmente
dinamico con prese d'aria sui lati, oltre a innovativi fari a LED. All’interno, potrete godere di un
Climatizzatore automatico a due zone, coprisedili indipendenti con cuciture decorative unica e di un
volante e un pomello del cambio rivestiti in pelle.
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Ceed GT. Pronti per fare una vera dichiarazione sportiva? È proprio ciò che fa la Ceed GT. Per prima cosa, all’esterno è
caratterizzata dalla nuova griglia sportiva dedicata con logo GT e da sorprendenti accenti rossi. Sotto, si trova il nuovo paraurti
anteriore con finiture rosse sulla griglia inferiore. Le pedane laterali in tinta con la carrozzeria con accenti neri e rossi lucidi e gli
specchietti laterali neri lucidi accentuano il suo aspetto sportivo. E, naturalmente, c’è il nuovo e innovativo gruppo LED con fari,
fendinebbia e indicatori di direzione integrati. Sul retro, troverete nuove luci posteriori a nido d’ape per assicurare un impatto super
sportivo con luci degli indicatori sequenziali. Infine, vi sono il nuovo diffusore posteriore, accenti rossi GT, punte del doppio tubo di
scarico in acciaio inossidabile e cerchi in lega da 18". In linea con il suo aspetto aggressivo, la GT è accoppiata esclusivamente al
motore 1.6 T-GDi 204 CV di Kia, a una trasmissione a doppia frizione a 7 marce e all’avventurosa modalità di guida Sport. Quando
scegliete la Ceed GT, vi connettete a un’esperienza di guida completamente nuova.

Pronta per farsi sentire.

ProCeed GT Line. Unite il design audace e sportivo e lo stile elegante di una GT-Line con lo spazio, la versatilità e la sicurezza
di una Sportswagon. Poi aggiungete una bella silhouette di un Shooting Brake. E ottenete la ProCeed GT-Line, un’auto per menti
e guidatori creativi. All’interno troverete interni sofisticati con tecnologia su ampi display, un volante sportivo sagomato a D con
levette del cambio e sedili ergonomici con logo GT-Line. Insieme a spazio per i passeggeri e capacità sufficienti per qualsiasi
viaggio. A ciò si aggiungano tocchi finali come cerchi in lega da 17" standard o opzionali da 18". Improvvisamente ogni viaggio
diventa un’avventura.

Ceed Sportswagon GT-Line. Se state cercando prestazioni solide combinate allo stile sportivo della GT-Line e ampio spazio per
qualsiasi avventura, allora siete pronti per regalarvi la Ceed Sportswagon GT-Line. Notate il nuovo design ancora più sportivo del
paraurti posteriore e la griglia anteriore sportiva con finitura cromata satinata. Date un’occhiata ai fari a LED che incorporano
i fendinebbia a LED. Poi sedetevi all’interno per sperimentare un impressionante abitacolo con un volante sportivo sagomato
a D dotato di levette del cambio e con logo GT-Line cucito sui sedili ergonomici. Con cerchi in lega da 17", è un piacere per gli
occhi e per i sensi.

L’eccitazione ha molte forme. La pregustazione del nuovo. Il brivido
dell’inaspettato. In Kia, uniamo le due cose, per garantire che l’eccitazione sia,
ora e sempre, parte di ciò che rende la guida diversa.
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Rendere la vostra vita più facile. Per la maggior parte di noi,
la praticità è la maggior comodità. Così i supporti per iPad e
gli appendiabiti sono ovvi accessori per assicurare il comfort,
mentre i nostri schermi su misura per il ghiaccio/sole possono
rendere la vita più facile tutto l’anno. E ora potete approfit-
tare della disponibilità di cavi di rapida ricarica super efficienti
che vi faciliteranno l’ingresso nel mondo della guida elettrica.

Proteggere il vostro investimento. Non importa quanto voi
o i vostri passeggeri stiate attenti, i materiali di alta qualità
della vostra Ceed potrebbero essere sottoposti all’usura
causata da carichi difficili. Per aiutarvi a mantenere la vostra
auto come nuova potete scegliere tra la nostra vasta gamma
di tappetini per l’abitacolo, rivestimenti e tappetini per il
bagagliaio e pellicole protettive per il paraurti posteriore.

Stabilire il vostro stile. Discreto o audace? I nostri accessori di
stile fanno sì che la vostra Ceed rifletta la vostra personalità.
Combinate gli elementi decorativi di vostra scelta, aggiunte
delle finiture cromate o spazzolate o effetti di illuminazione
interna a LED per creare l’atmosfera desiderata.

Espandere il vostro mondo. Ogni modello Ceed offre più
versatilità di quanto possiate immaginare. È sorprendente
come potete estendere questa capacità integrata. Scegliete
tra una varietà di sistemi di trasporto appositamente pro-
gettati per il tetto o per il gancio di traino, per supportare le
vostre attività all’aperto.

È veramente semplice celebrare la vostra individualità con una
selezione personale di accessori originali Kia. Il design espressivo
della vostra Ceed dimostra già il vostro apprezzamento per la
cultura automobilistica. E i nostri accessori originali vi aiutano a
rendere la vostra auto unica per voi. Possono aggiungere un tocco
di stile in più, maggiore comfort e comodità per tutte le persone a
bordo o soluzioni pratiche che estendono la durata o la versatilità
della vostra Ceed. Tutti i nostri accessori originali si adattano
perfettamente perché sono specificamente progettati e realizzati
secondo gli stessi standard rigorosi di ogni nuova Kia.

Sempre unica come voi.
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GT. Veramente accattivante,
la GT è dotata di sedili con
rivestimento in pelle
e camoscio neri con
cuciture rosse e logo GT.
Il rivestimento del tetto di
color nero è di serie.

GT Line - Standard.
Questo bellissimo
rivestimento combina tessuto,
similpelle e logo GT-Line. Il
rivestimento del tetto di color
nero è di serie.

GT-Line – Opzionale /
ProCeed Standard.
I sedili morbidi e imbottiti in
vera pelle nera offrono un
comfort duraturo e logo
GT Line. Il rivestimento del
tetto di color nero è di serie.

Indipendente. Progressista. Ispiratrice. Sicura di sé. Quattro parole che
caratterizzano da sempre le auto Kia. Soprattutto all’interno. Con una gamma di
opzioni di interni eleganti, materiali accuratamente selezionati e finiture audaci,
vorrete mettervi immediatamente al volante.

Dedicata all’individualità.

Ceed - Standard. La classe
standard nera è caratterizzata
da fodere dei sedili in tessuto
nero e accattivanti accenti di
vernice scura sul cruscotto.

Power - Standard. La classe
standard nera è caratterizzata
dal rivestimento dei sedili in
tessuto nero e da accattivanti
cuciture decorative in
grigio chiaro.
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CeedGT-Line

CeedGT-Line

885 2,650

4,325

1,555*

1,800

790

1,
44

7

1,563*

ProCeedGT

ProCeedGT

885 2,650

4,605

1,555

1,800

1,090

1,
42

2

1,563

880 2,650
4,600

1,070 1,565/1,559*

1,800

1,
46

5

CeedSWPHEV

1,573/1,567*

CeedSWPHEV

Dimensioni (mm)

* cerchi in alluminio da 18"

* cerchi in alluminio da 18"

* cerchi in alluminio da 16" e 17" *

17" Cerchi in lega leggera
(GT-Line)

18" Cerchi in lega leggera
(GT)

Colorate il vostro mondo con creatività. Modellate i vostri orizzonti con personalità. Lasciatevi ispirare da Kia.
Potete scegliere tra 11 colori per la carrozzeria.

Voglia di individualità?

Deluxe White (HW2)

16" Cerchi in acciaio
con copriruota (Opzionale)

Orange Fusion (RNG)
Disponibile per GT-Line e GT

Sparkling Silver (KCS)
Non disponibile per GT-Line,
GT e PHEV

Lunar Silver (CSS)

16" Cerchi in lega leggera
(Power)

Infra Red (AA9)

Cassa White (WD)
Non disponibile per la GT

Yucca Steel Grey (USG)
Non disponibile per GT-Line
e GT

15" Cerchi in acciaio
con copriruota
(Ceed e Ceed SW)

Experience Green (EXG)

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Blue Flame (B3L)

16" Cerchi in lega leggera
(PHEV)
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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.

Creata per offrire
totale serenità.

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

Quando acquistate una nuova Kia Ceed, vogliamo che vi sentiate totalmente connessi alla
vostra esperienza di guida, non solo oggi, ma anche negli anni a venire. Ecco perché ogni
nuova Kia viene fornita con garanzie estese esclusive.

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

12 CPRO320I (01/2023)

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.


