Kia Sportage

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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La nuova Kia Sportage.
L’ispirazione arriva in molte forme.
Se siete il tipo di persona desiderosa di abbracciare l’innovazione.
Costantemente proiettata in avanti. Con la voglia di portare le cose al livello
successivo. Allora lasciatevi ispirare dalla nuovissima Kia Sportage. Una
gamma di SUV urbani che dischiude un mondo completamente nuovo di
esperienze di guida ispiratrici. Progettata per essere audace e sofisticata.
Combina un design incentrato sul conducente con una tecnologia avanzata
e interni premium all’avanguardia. Alimentata dai più recenti propulsori
ibridi, ibridi plug-in e ibridi leggeri, nonché dall’ultima generazione di motori
efficienti a benzina e diesel. Con una nuova architettura di design mozzafiato,
linee sportive audaci e una straordinaria presenza su qualsiasi strada. Sia che
preferiate l'appariscente Sportage o l’elettrizzante Sportage GT-Line e potrete
essere certi che ogni viaggio sarà una costante ispirazione.
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Idee audaci che
richiedono attenzione.

Se avete deciso di abbracciare il cambiamento nell’auto che guidate, non c’è mai stato momento migliore
di adesso. L’ispirazione per il futuro della vostra guida è arrivata con la nuovissima Sportage ibrida plug-in.
Combinando un look mozzafiato e un interno premium con una guida efficiente, reattiva ed eco-efficiente
che incorpora un’elegante porta di ricarica. Con la straordinaria e inconfondibile griglia a forma di «naso
di tigre» di Kia, le iconiche luci diurne a LED in stile boomerang, i fendinebbia a LED e gli spettacolari fari
matrix a LED. Aggiungete sospensioni a controllo elettronico* di nuova generazione e un nuovo Terrain Mode
per dominare qualsiasi superficie. Con il suo aspetto robusto e sportivo e l’impegno a cambiare il modo in
cui scegliamo di guidare in futuro, la Sportage ibrida plug-in ispira rispetto per le decisioni che prendiamo.

* Disponibile solo sulla GT-Line
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Nuovi orizzonti
per lungimiranti.
Quando vi spingete oltre ciò che vedete innanzi a voi, si aprono nuovi orizzonti. È lì che
troverete l’ispirazione per nuovi viaggi di scoperta. Come nel nuovo Sportage GT-Line, che
si distingue per il suo look, il suo carattere e prestazioni sportive. L'impressionante fronte
è dominato da un da una nuova griglia del radiatore a naso di tigre graduato in nero, che
porta l'emblema GT-Line. emblema. Sui lati ci sono le caratteristiche luci diurne a LED a
forma di boomerang e fendinebbia a LED, che, insieme ai caratteristici fari matrix, formano il
sistema di fari intelligenti (IFS). Il paraurti anteriore e il cofano dallo stile potente e si fondono
perfettamente con i contorni aerodinamici dell'elegante carrozzeria. Le minigonne laterali in
nero lucido e gli elementi di design in tinta con la carrozzeria accentuano il profilo laterale
dinamico della GT-Line. il dinamico profilo laterale della GT-Line. Il tetto nero lucido, che
contrasta con il Il contrasto con il colore del corpo migliora ulteriormente questo effetto. In
breve: un SUV urbano che, con il suo Il design audace e moderno è fatto su misura per la
vostra prossima avventura.

Cerchi in lega da 19".*
Progettati esclusivamente per
la Sportage GT-Line e ibrida
plug-in, i cerchi in lega con
distintivi accenti neri offrono
un ulteriore appeal sportivo.
* Non disponibili sulla Sportage HEV
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Progettata per lasciare
sensazioni durature.
Anche dal trambusto della città la natura ci chiama. Un luogo per
riconnettervi e rigenerarvi, per essere voi stessi e lasciar fluire
la vostra immaginazione e creatività. Dove prospera l’audacia e
permangono sensazioni durature. Proprio come la sensazione
duratura della nuovissima Sportage GT-Line. Osservate la forma
posteriore ampia e vigorosa che garantisce un equilibrio e una
presenza extra sulla strada, con lo spoiler posteriore spiovente
per assicurare un maggiore impatto. Ammirate il design delle
luci posteriori a LED. Soffermatevi sulle linee pulite e raffinate.
Notate poi il paraurti posteriore sportivo con le sue modanature
contemporanee e pulite in tinta con la carrozzeria, e la piastra
di protezione cromata opaca. Per un ulteriore impatto, date
un’occhiata anche al colore Tow-tone della carrozzeria con tetto
nero lucido. Emozionati? Lo sarete.
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Uno spazio raffinato che
stabilisce nuovi standard.

Sedetevi a bordo della nuovissima Sportage GT-Line e immergetevi in interni
che offrono un’esperienza eccezionale in termini di comfort, qualità, design e
tecnologia all’avanguardia. Regalano un’esperienza incentrata sul conducente e
progettata intorno a voi e ai vostri passeggeri. Al centro dell’abitacolo sportivo si
trova un display curvo splendidamente scolpito, che integra un quadro strumenti
da 12,3 pollici e un touch screen multimediale high-tech da 12,3 pollici più un
display multimodale. Davanti a voi il volante in pelle con taglio a D goffrato della
GT-Line. Sopra di voi un elegante rivestimento del tetto di color nero e, a lato,
i pannelli delle portiere con un tocco di scamosciato. Attorno a voi un sistema
audio Harman Kardon con 8 altoparlanti. In tutto lo spazioso abitacolo con la sua
illuminazione ambientale. Ovunque guardiate scoprirete i migliori materiali, dal
cruscotto ai sedili, che aggiungono quello stile in più. È infatti il meglio del lusso
per chiunque.
Design dinamico dei sedili con logo GT-Line. Sedetevi e
godetevi i sedili in pelle nera di qualità premium con inserti
scamosciati e splendide cuciture e decorazioni bianche integrate,
completati dal caratteristico emblema della GT-Line.
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Accattivanti finiture interne. All’interno della Sportage troverete
un elegante design cromato opaco sul cruscotto, così come sui
pannelli interni delle portiere e sulle maniglie, che conferisce quel
tocco di stile contemporaneo.
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Ingegneria ispirata per
controllare la ricarica.
Viviamo in tempi di cambiamento – per voi e per tutti noi. Tempi che
richiedono una notevole innovazione. Che ci fanno pensare e agire
in modo diverso. Fin dalla prima fase del suo sviluppo, la nuovissima
Sportage ibrida plug-in era destinata ad accogliere questa differenza,
con l’impiego delle ultime tecnologie di propulsione elettrificata.
Grazie alla porta di ricarica integrata potete ricaricare l’auto in tutta
semplicità. È garantita anche la possibilità di ricaricare la batteria
utilizzando una presa domestica, oppure presso le stazioni di ricarica
pubbliche.
Altrettanto importante, la Sportage ibrida plug-in è stata
accuratamente progettata per ridurre al minimo l’impatto sullo
spazio dei passeggeri e dei bagagli. La batteria ad alto voltaggio è
posizionata centralmente, assicurando una distribuzione equilibrata
del peso e uno spazio interno pratico, comodo e versatile. La batteria
all’avanguardia della Sportage dispone inoltre di una nuova unità
di gestione high-tech che monitora costantemente lo stato della
batteria.

Tecnologia di guida più intelligente. Il pulsante modalità ibrida/modalità elettrica (HEV/EV), posizionato sulla
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 Sportage ibrida plug-in 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.

* 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 possono 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.
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Stile che non
passa inosservato.

Stile, tecnologia, efficienza, connettività – per voi e per il vostro futuro. Quali che siano le vostre
esigenze, le troverete nella nuovissima Sportage Mild Hybrid, compresa la tecnologia Stop and Go.
Abbinando sapientemente l’ultimo motore turbo a benzina da 1,6 litri e il motore diesel da 1,6 litri
con una batteria agli ioni di litio da 48 volt, è possibile ridurre il consumo di carburante e i livelli di
emissioni del veicolo. A ciò si aggiunga il sistema integrato che recupera l’energia cinetica generata
durante la decelerazione per sostenere la coppia durante l’accelerazione.
Inoltre, la sua tecnologia avanzata è più che abbinata al suo splendido design. Dall’ampio cofano
alla grafica dettagliata della griglia anteriore, fino alle iconiche luci diurne a forma di boomerang e
ai fendinebbia, più gli spettacolari fari. Con la sua silhouette dinamica dai contorni laterali precisi e
sorprendenti, fino al retro spiovente con audace spoiler posteriore e luci posteriori a LED, la Sportage
è davvero una scelta rivolta al futuro.
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Dove il centro dell’attenzione
siete voi.
Noi di Kia crediamo che ciò che è dentro di noi ci ispiri verso cose migliori. Questo è esattamente
ciò che troverete all’interno della nuovissima e spaziosa Sportage, dove l’abitacolo è stato accuratamente realizzato per fondere la tecnologia all’avanguardia con caratteristiche innovative,
materiali di prima qualità e stile moderno. Al centro del vostro spazio interno all’avanguardia si
trova scolpito un ampio display curvo integrato, con un quadro strumenti per il conducente da
12,3 pollici e un touch screen multimediale da 12,3 pollici, che offre un’intera gamma di servizi
collegati. Ovunque guardiate, potete vedere e toccare i migliori materiali e tessuti di lusso. Dai
sedili ergonomici che offrono abbondante spazio per le gambe davanti e dietro, al climatizzatore
completamente automatico a tre zone e al sistema audio Harman Kardon con 8 altoparlanti. La
Sportage è una vera esperienza di guida per voi e chiunque sia con voi.
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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 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.

Appendiabiti. I poggiatesta dei sedili anteriori della Sportage sono dotati di un
ingegnoso appendiabiti per riporre i vostri cappotti o indumenti o quelli dei vostri
passeggeri, per assicurarvi di arrivare sempre con stile.

Pensare in modo
intelligente fa la differenza.
All’interno della nuovissima Kia Sportage, scoprirete che la flessibilità e la praticità
che la caratterizzano sono elementi chiave che la rendono uno spazio così ricco
di ispirazione per voi e per tutti quelli attorno a voi. Sono inoltre state pensate
l’opzione dei sedili posteriori divisi per facilitare il carico e soluzioni di stoccaggio
intelligenti. A ciò si aggiunga un portellone posteriore elettrico intelligente per
quando avete le mani occupate. Il modo di pensare intelligente di Kia offre
soluzioni innovative per ogni evenienza.

Sedili ribaltabili 40:20:40. Grazie all’ingegnosa opzione dei sedili posteriori divisi, la nuovissima Sportage si adatta
facilmente e si piega a qualsiasi attività dobbiate svolgere – ottima per trasportare attrezzature sportive o altri
oggetti ingombranti.
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Tecnologia connessa per
stare al passo.
Noi di Kia sappiamo che le connessioni contano. Non solo le connessioni con le
persone. La connessione con le esperienze. La connessione con le vostre idee,
i vostri luoghi o le vostre destinazioni preferiti. Le connessioni che vi informano
e vi divertono. Le connessioni che vi tengono aggiornati e in sicurezza. Ecco
perché al’interno della nuovissima Kia Sportage, troverete l’ultima tecnologia,
per tenervi costantemente connessi con tutto e tutti coloro attorno a voi
quando siete in viaggio.

Doppio display panoramico da 12,3". Gli schermi curvi integrati della Kia Sportage non sono solo il cuore del veicolo e il punto
culminante ottico dell'abitacolo, ma offrono un'esperienza davvero impressionante durante la guida. Che si tratti del display ad alta
risoluzione la navigazione o i dati di guida più importanti: Grazie al funzionamento intuitivo e funzionale, non ti distrai mai e sei sempre
pienamente informato. Con l'applicazione Kia Connect sul tuo smartphone, puoi anche interagire con il tuo Sportage ovunque tu sia.
Si ottiene l'accesso ai servizi Kia Connect con una serie di caratteristiche - dalla diagnostica del veicolo che fornisce informazioni sui
livelli di carburante, al riconoscimento vocale online, all'integrazione del calendario dello smartphone.
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Luce Mood ambientale. Quando abbiamo realizzato l’interno della nuovissima Kia Sportage, volevamo creare uno spazio che sapesse
di casa. Ecco perché abbiamo aggiunto uno speciale sistema di illuminazione Mood ambientale che potete personalizzare in base al
vostro umore durante la guida. Non solo è possibile scegliere tra una gamma di colori quello più adatto al vostro viaggio, ma è anche
possibile scegliere di cambiare automaticamente il colore quando si cambia modalità di guida.

Porte USB posteriori. Fate felici i vostri passeggeri posteriori
con una porta USB di ricarica rapida tipo C sapientemente
montata sul pannello posteriore del sedile del conducente
e del passeggero anteriore. Perfetta per lavorare, giocare o
semplicemente per la ricarica.

Display controllo multimodale. Controllo a portata di mano. Un
modo innovativo per rendere gli interni meno disordinati e più
intuitivi. Passate facilmente dall’infotainment al climatizzatore
con un semplice tocco.

Stazione di ricarica senza fili per smartphone. Quando siete
in viaggio e volete rimanere connessi, mantenere il vostro
telefono completamente carico dovrebbe essere l’ultima cosa di
cui doversi preoccupare. Ecco perché la Kia Sportage è dotata
di una staziona variante di equipaggiamentoerica senza fili
per smartphone che offre una ricarica wireless da 15 W ad alta
velocità. Basta posizionare il vostro smartphone sulla pratica
stazione senza fili e sarete sempre pronti.

Sistema audio Harman Kardon premium. Dalla musica ai talk
show, dai podcast alla vostra playlist preferita, sperimentate
un suono in grado di risvegliare i sensi, con il sistema audio
Harman Kardon. Gli 8 altoparlanti ad alte prestazioni sono
sintonizzati con precisione per adattarsi perfettamente al design
e alle caratteristiche acustiche unici della Sportage. L’avanzata
tecnologia di restauro della musica Clari-Fi™ migliora la qualità
degli MP3 e offre un suono ad alta definizione.
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Parcheggi e stazioni di ricarica. Per consentirvi di parcheggiare più facilmente, già prima del vostro arrivo a destinazione riceverete
utili suggerimenti sui posteggi presenti in zona. Utilizzando i dati storici, il sistema mostra i potenziali spazi di parcheggio sulle strade
pubbliche e mette in evidenza i parcheggi e le aree di sosta a colori secondo la disponibilità. L’elenco online mostra l’ubicazione delle
stazioni di ricarica nonché informazioni aggiuntive sui metodi di pagamento e sulla disponibilità e compatibilità delle prese di ricarica
presenti (solo per PHEV).

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*.

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.

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 week-end 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.

Gli smartphone con sistema operativo Android™ possono essere azionati con Android Auto™ tramite il touch screen della Kia Sportage. 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.
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* Smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.
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Innovazione
attraverso la visione.
Quando l’ispirazione chiama, la nuovissima Sportage risponde sempre
all’appello. Questo perché abbiamo creato un’esperienza di guida
dinamica, coinvolgente e ottimale, introducendo per la prima volta
numerose invenzioni tecnologiche altamente innovative.

Sistema di illuminazione anteriore intelligente (IFS)*. Creare una
differenza chiara e distinta nella tecnologia della visione di guida.
Quando si utilizzano i fari matrix a LED in modalità abbagliante, se
il sistema di illuminazione anteriore intelligente rileva un’altra auto
in corsa nella stessa direzione o nella direzione opposta alla vostra,
commuterà automaticamente i LED a luce anabbagliante per evitare di
abbagliare l’altro conducente. Poi, quando la strada sarà nuovamente
libera, tornerà automaticamente alla modalità precedente.
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Selettore rotativo del cambio*. Installato in posizione centrale
e facile da raggiungere, il selettore rotativo funziona con la
tecnologia shift-by-wire, permettendo di cambiare marcia
senza alcuno sforzo. Altrettanto importante dal punto di
vista della sicurezza, passerà automaticamente alla marcia di
stazionamento «P» se il conducente dimentica di inserirla.

Sospensione a controllo elettronico (ECS)*. Una nuova
generazione di sospensioni che offre un comfort ottimale e
migliori livelli di sicurezza in ogni momento, grazie al controllo
continuo dello smorzamento.

Quadro strumenti Supervision 12.3" digitale*. Dotato di un display a cristalli liquidi a transistor a pellicola sottile (TFT) di ultima
generazione per offrire una grafica incredibilmente precisa e chiara. A seconda del propulsore utilizzato, la nuovissima Sportage
offre una gamma di modalità di guida che spazia dalla modalità
Eco alla modalità Sport.

* a secondo dell'equipaggiamento
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Videocamera panoramica a 360° con Visualizzazione 3D (SVM).
Durante le manovre in spazi ristretti, molteplici telecamere offrono
una vista zoomabile dall’alto a 360° attorno al veicolo, in modo da
poter sterzare e parcheggiare in tutta tranquillità. Non c’è bisogno di
uscire dal veicolo per controllare le distanze o chiedere aiuto ad altri.

Assistente in autostrada (HDA). L’assistente in autostrada è
progettato per offrire una guida senza sforzo in autostrada.
Mantiene automaticamente la distanza della Sportage dai veicoli
che la precedono e mantiene l’auto 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
Sportage per adattarsi alle informazioni sul limite di velocità
fornite dai dati di navigazione.

Sistema d'assistenza
DriveWise.
Mantenere voi, i vostri passeggeri e i vostri cari protetti, ci ha costantemente
ispirato a considerare la sicurezza come una priorità assoluta nello sviluppo
della nuovissima Sportage. Ecco perché la Sportage è dotata dell’acclamata
tecnologia DriveWise sviluppata internamente da Kia. Questo sistema leader
del settore integra tutta una serie di funzioni avanzate per ridurre al minimo la
possibilità di incidenti e massimizzare la protezione totale.
Assistente anticollisione frontale (FCA). Valutando i dati delle
telecamere e dei radar del vostro veicolo, il sistema FCA analizza
le informazioni su altre auto, su pedoni o ciclisti che attraversano
la strada per evitare una potenziale collisione. Il sistema FCA
aiuta anche a evitare collisioni con altri veicoli quando si svolta
a sinistra a un incrocio. Se rileva una potenziale collisione, un
segnale di avvertimento appare sul vostro quadro strumenti e
viene applicata la massima potenza di frenata.
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Assistente intelligente al parcheggio da remoto (RSPA)*. L’assistente
intelligente al parcheggio da remoto vi permette di spostare in modo
sicuro il veicolo dentro e fuori da spazi di parcheggio angusti stando
all’esterno. Tutto quello che dovete fare è innanzitutto allineare la
vostra Sportage allo spazio del parcheggio, quindi uscire e usare i
comandi speciali sulla vostra chiave elettronica. Non dovete nemmeno
preoccuparvi di accelerare o frenare.

Assistente angolo cieco (BCA). Il sistema di avviso angolo cieco
utilizza una telecamera anteriore e un sensore radar posteriore
per monitorare gli angoli morti e avvertirvi di auto in arrivo con
un simbolo nello specchietto retrovisore. Il sistema assistente
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.

* Disponibile solo sulla Sportage HEV/PHEV e GT-Line
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Lusso dall’interno.
Per un comfort unico come voi, la nuovissima gamma Sportage
offre il massimo in termini di materiali, struttura, cuciture e colori
dei sedili.

Sportage - Standard: tessuto nero. La qualità standard è
caratterizzata da sedili in tessuto nero e fodere imbottite con
cuciture nere. La dotazione comprende il rivestimento del tetto di
color grigio.

GT-Line - Standard: semipelle/pelle scamosciata nera: Per godere di un lusso ancora maggiore, passate ai sedili in similpelle nera
con un design trapuntato su tutta la larghezza del cuscino del sedile e dello schienale insieme alla combinazione di cuscini in pelle
scamosciata imbottiti. Con cuciture e decorazioni bianche che fanno da contrasto e un logo GT-Line. A completare il pacchetto, ci
sono finiture superiori morbide al tatto sulle portiere, così come pannelli centrali delle portiere in pelle scamosciata e appoggiabraccio
delle portiere in similpelle. Il rivestimento del tetto di color nero è di serie.
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Power Edition - Standard: tessuto nero. La dotazione comprende
finiture superiori morbide al tatto sulle portiere, finiture del
appoggiabraccio della portiera in similpelle e rivestimento del tetto
di color grigio.

Power Edition - Opzionali, Style - Standard: tessuto/semipelle.
I sedili con finiture in tessuto nero e similpelle sono caratterizzati
da cuciture nere per migliorarne il look.
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Espandete le
Linea di profilo del portellone posteriore. Aggiungete un tocco di stile al vostro portellone con questa linea di profilo.
È accattivante dal retro ed enfatizza da ogni angolo le altre caratteristiche dello stile esterno. Disponibile in alluminio
spazzolato ottico, cromato ottico e color nero pianoforte.

vostre possibilità.
Abbiamo sviluppato numerosi accessori originali progettati appositamente che
permettono di creare un’auto che si adatta esattamente alle vostre esigenze e
che completa la vostra personalità. Quindi, di qualunque cosa abbiate bisogno
– un tocco di stile in più, comfort o praticità – i nostri accessori originali
offrono la soluzione perfetta.
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Profili degli specchietti retrovisori e linee di profilo laterali.
L’attenzione al dettaglio può fare tutta la differenza. Linee di
profilo disponibili in alluminio spazzolato ottico, cromato ottico e
color nero pianoforte.

Pedane laterali. Queste pedane laterali danno veramente un
senso di robustezza che sicuramente piacerà all’amante di avventure all’aria aperta che è in voi.

Gancio di traino retrattile. Volete combinare ancora più comfort
al trasporto efficiente? Estraibile e retrattile tramite un interruttore
collocato nel bagagliaio, questo gancio di traino di alta qualità,
completamente elettrico, si ripiega comodamente e poggia a
scomparsa dietro il paraurti inferiore quando non è in uso.

Portabici Pro. Alleggerite il lavoro di carico e scarico della vostra
bicicletta, in modo semplice e sicuro. Una volta appoggiata
sul supporto del telaio, potete regolare e fissare la vostra bici
con una sola mano all’altezza del tetto utilizzando le comode
manopole rotanti.

Barre trasversali. Leggere e facili da installare, queste barre trasversali in alluminio, robuste e perfette, aiutano a trasportare tutto ciò di
cui avrete bisogno durante il vostro prossimo viaggio.
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Per un aspetto
elegante.
Dinamico o distintivo. Sportivo o discreto. Forte o raffinato.
Monocolore o bicolore. Con un’ampia gamma di colori, la scelta è
vostra. E non dimenticate il tetto nero lucido.

Colori esterni
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Two-tone (solo per GT-Line)

Deluxe White Pearl (HW2)

Casa White (WD)

Sparkling Silver (KCS)*

Lunar silver (CSS)

Pearl Black &
Deluxe White Pearl (HA2)

Pearl Black &
Casa White (HA3)

Pearl Black &
Lunar Silver (HA5)

Experience Green (EXG)

Yuka Steel Gray (USG)*

Blue Flame (B3L)

Penta metal (H8G)

Pearl Black &
Experience Green (HBC)

Pearl Black &
Blue Flame (HA8)

Pearl Black &
Penta Metal (HA6)

Pearl Black (1K)

Splash Lemon (G2Y)

Infra Red (AA9)

Orange fusion (RNG)

Pearl Black &
Splash Lemon (HBA)

Pearl Black &
Infra Red (HA7)

Pearl Black &
Orange Fusion (HBB)

* Non disponibile per GT-Line
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Cerchi
Ogni Sportage è progettata nei minimi dettagli. E questo include
ruote eleganti, sportive e veramente d’impatto. A secondo la
liniea di equipaggiamento la Sportage ha 17" o 18", come GT-Line
o ibrida plug-in esclusivamente 19".
17" Cerchi in lega leggera –
Sportage (Benzina)

17" Cerchi in lega leggera –
Power Edition (Benzina,
Diesel, HEV)

19" Cerchi in lega leggera –
Power Edition (PHEV),
Style (PHEV)

19" Cerchi in lega leggera –
GT-Line (Benzina, PHEV)

18" Cerchi in lega leggera –
Style (Benzina, HEV)

18" Cerchi in lega leggera –
GT-Line (HEV)

1,650

Dimensioni (mm)

905

2,680
4,515

930

1615*

1622*

1,865
*con 18" (18" non disponibile per PHEV)
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Totale serenità.

Quando acquistate una nuova Kia Sportage, vorremmo

7 anni di garanzia Kia sulla batteria per i veicoli EV/

* Le batterie agli ioni di litio ad alto voltaggio montate sui veicoli

che foste in perfetta sintonia con la vostra esperienza di

HEV/PHEV. Quando scegliete di passare a un veicolo

elettrici (EV), ibridi (HEV) e ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono

guida. Oggi e per gli anni a venire. Per questo abbiamo

Kia elettrico (EV), ibrido (HEV) o ibrido plug-in (PHEV), è

progettate per durare a lungo. Su tali batterie Kia concede una

deciso di concedere su ogni nuova Kia un’esclusiva

rasserenante sapere che le nostre batterie sono progettate

garanzia di 7 anni a partire dalla data di comunicazione di inizio

garanzia estesa.

per durare a lungo*. Per questo Kia ha scelto di concedervi

garanzia o di 150 000 km, a seconda dell’opzione raggiunta per

una garanzia di 7 anni dalla data di comunicazione di

prima. Le batterie a basso voltaggio (48 e 12 Volt) dei veicoli

7 anni di garanzia sul veicolo. Ogni Kia è coperta da una

inizio garanzia o di 150 000 km, a seconda dell’opzione

Mild Hybrid (MHEV) sono coperte dalla garanzia Kia per la

garanzia sui veicoli nuovi di 7 anni/150 000 km (illimitata

raggiunta per prima. Anche le nostre batterie a basso

durata di 2 anni a partire dalla comunicazione di inizio garanzia

fino a 3 anni, 150 000 km a partire da 4 anni). Tale

voltaggio (48 e 12 Volt) per i veicoli Mild Hybrid (MHEV)

e indipendentemente dal chilometraggio. Solo per i veicoli EV

garanzia di fabbrica è gratuita e trasferibile ai proprietari

sono coperte per 2 anni a partire dalla comunicazione di

e PHEV, Kia garantisce il 70 % della capacità della batteria.

successivi a patto che siano stati osservati gli intervalli di

inizio garanzia e indipendentemente dal chilometraggio.

La riduzione della capacità della batteria non è coperta da

manutenzione previsti..

Ciò significa per voi potervi dedicare ogni giorno dei

garanzia nei veicoli HEV e MHEV. Al fine di contenere quanto

prossimi anni alle emozioni garantite dalla nostra

più possibile un’eventuale perdita di capacità, vi invitiamo a

ecologica gamma di modelli.

consultare il manuale di istruzioni. Per ulteriori informazioni
sulla garanzia Kia: www.kia.ch
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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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