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Lasciatevi ispirare
dal cambiamento.

L’ispirazione non nasce per caso. Si manifesta piuttosto quando abbandoniamo
la nostra zona di comfort per percorrere nuove strade. Osservando il mondo
con occhi nuovi e da una diversa angolazione. Troviamo ispirazione nel
movimento. Kia vi fa scoprire la forza ispiratrice del movimento ed esprimere il
vostro potenziale creativo. Per questo ogni nostra creazione genera ispirazione
e tempo per la realizzazione delle vostre idee. Accompagnateci in questo
affascinante viaggio e scoprite la nuova Kia.
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Fresca, trendy e brillante. Il futuro offre possibilità infinite a bordo del crossover
100% elettrico Kia e-Soul. Design eccentrico, inclusa la presa frontale per
la ricarica. Interni mozzafiato e illuminazione a effetto sonoro. Tecnologia
all’avanguardia e innovativo Head-up Display. Propulsore elettrico all’avanguardia
che offre un’autonomia fino a 452 km con una carica completa. Si tratta di
un’auto elettrica dal carattere unico, proprio come le persone che la guidano.

Una festa straordinaria.
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Kia e-Soul mostra la sua personalità da qualunque parte la si guarda! Da dietro, l’iconico
e muscoloso design 3D della parte posteriore è dotato di luci posteriori a LED dal look
futuristico e avvolgente che circondano il portellone. Kia e-Soul è dotata di un paraurti
posteriore dalla forma iconica e di una carrozzeria dinamica. Kia e-Soul è irresistibile e
indimenticabile, lascia un’impressione che altri possono solo sognare.

Eccezionalità’ da ammirare.



8 9

Fari - LED. Perfettamente integrati nella parte frontale i fari a LED abbaglianti e anabbaglianti con luci
diurne a LED di serie.

Ammirate il carattere dinamico ed eccentrico di Kia e-Soul con la sua silhouette
inconfondibile e le sue linee pulite. Il logo Soul sul montante C conferisce un
tocco di personalità extra. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzare
la carrozzeria della vostra e-Soul.

Cattura l’attenzione.
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Quadro strumenti Supervision. Il quadro strumenti è ben visibile e dotato di
display OLED 7" che riporta le informazioni essenziali, come la distanza percorsa e
l’autonomia residua prima della ricarica successiva.

Navigazione. Il sistema di navigazione ad alta definizione da 10,25" è dotato della
funzione avanzata split-screen che consente la visualizzazione personalizzata delle
indicazioni della mappa, delle previsioni meteo, delle informazioni sullo stato della
batteria, dell’autonomia residua e della posizione della prossima stazione di ricarica.
Inoltre lo schermo offre la possibilità di multiconnessione Bluetooth, in modo da
poter collegare due dispositivi contemporaneamente: uno per la connessione
convenzionale e uno per lo streaming audio.

Il divertimento continua a bordo della Kia e-Soul con i suoi interni
spaziosi di alta qualità, posti a sedere estremamente curati,
cruscotto stiloso così come tecnologia, suono e illuminazione
all’avanguardia. Ascoltate la musica al massimo della qualità
con l’impianto premium Harman Kardon e personalizzate
l’illuminazione ad effetto sonoro 3D sulle finiture delle portiere
che pulsa, in 8 colori e 6 temi, al ritmo della musica.

Seduzione ammaliante.
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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*.

Gli smartphone con sistema operativo Android™ possono essere
azionati con Android Auto™ tramite il touch screen della Kia e-Soul.
L’interfaccia utente ben strutturata consente al conducente di
accedere 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 richiesto per attivare i servizi.

Informazioni sul parcheggio e sul carburante. 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.

Ricerca locale e previsioni meteo. State cercando un ristorante
sushi, un supermercato o uno specifico punto di ritrovo? Attivate
semplicemente la ricerca locale. Avete programmato una gita per
il weekend e volete sapere se ci sarà il sole o pioverà? Consultate
le previsioni meteo. Inserite semplicemente la meta del vostro
viaggio per ricevere le previsioni del tempo con un anticipo di
quattro giorni, incluse temperature minime e massime nonché
informazioni sulla velocità del vento e sulla probabilità di trovare
sole e pioggia.

Avvisi sul traffico in tempo reale. Il sistema di navigazione
fornisce in tempo reale informazioni precisissime sul traffico,
aggiornate ogni due minuti, consentendovi di conoscere
sempre e con esattezza i percorsi meno trafficati e le zone che
è consigliabile evitare. In caso di traffico sostenuto, il sistema vi
avvisa suggerendovi eventuali percorsi alternativi.
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Assistente autonomo alla frenata d’emergenza (FCA). Kia e-Soul si avvale del sistema Kia FCA
per evitare gli incidenti frontali o limitarne i danni. Il sistema monitora la velocità del veicolo e la
distanza tra l’auto e gli altri veicoli, i ciclisti e i pedoni, e avverte il conducente di un potenziale
rischio di collisione attivando un allarme visivo e un allarme a livello sensoriale del volante. Inoltre,
in caso di mancata reazione da parte del conducente, l’auto frenerà automaticamente.

Apprezzate l’efficacia.

Tempomat con assistente di distanza (SCC).
Tramite il collegamento con una telecamera e
un sensore radar sulla parte frontale, il sistema
regola sia la velocità sia la distanza di sicurezza
rispetto al veicolo che precede. Se il veicolo
davanti accelera, anche Kia e-Soul accelera
fino a raggiungere la velocità impostata. Se il
veicolo davanti rallenta rendendo impossibile
mantenere la distanza di sicurezza, il sistema
riduce la velocità di Kia e-Soul, oppure può
anche fermarla. Una funzione particolarmente
utile, specialmente in caso di traffico intenso con
continui stop e ripartenze.

Kia e-Soul ispira all’avventura e al divertimento, ma è bene sapere che anche
la sicurezza è costantemente garantita grazie al sistema Kia ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems): si tratta di una serie di tecnologie di sicurezza
intelligenti che contribuiscono notevolmente alla riduzione di rischi e cause
di stress collegati alla guida odierna su strada. Ogni viaggio diventa così più
pratico e piacevole.

Assistente all'ingorgo (LFA). Questo sistema è
un grande passo verso la guida semi-automatica.
LFA controlla l’accelerazione, la frenata e lo
sterzo in base al veicolo che precede. Ciò rende
più facile e sicura la guida in caso di forte
traffico. Il sistema utilizza la telecamera e sensori
radar per mantenere la distanza di sicurezza
dal veicolo che precede e per monitorare la
segnaletica sulla strada in modo da mantenere
il veicolo perfettamente al centro della corsia. Il
sistema LFA è attivo tra gli 0 e i 130 km/h.

Assistente al mantenimento della corsia (LKA),
con sistema di rilevamento della stanchezza
(DAW) e assistente abbaglianti (HBA. Se rileva
una deviazione dalla corsia, il sistema (LKA) avverte
il conducente e riporta il veicolo alla posizione
originale. Se il conducente perde la concentrazione,
il sistema di rilevamento della stanchezza (DAW)
emette un segnale acustico e accende una spia di
avvertimento. Durante la guida notturna, il sistema
di ‘regolazione automatica dei fari abbaglianti’ (HBA)
attiva automaticamente i fari anabbaglianti per
evitare di abbagliare gli altri conducenti, e poi passa
nuovamente ai fari abbaglianti

Avvertimento angolo morto (BCW). Il sistema
di monitoraggio dell’angolo morto è dotato di
sensori radar per monitorare gli angoli ciechi e
avvisa dell’arrivo di un veicolo accendendo una
spia nel retrovisore laterale.

Assistente angolo morto (BCA-R). Il sistema
BCA-R è dotato di sensori radar per monitorare
le zone a sinistra e a destra della vostra auto e
avvisa o addirittura interviene attivamente sul
freno in caso di traffico sull’altro lato.
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Head-up-Display (HUD). L’innovativo Head-Up-Display (HUD) Kia riduce al minimo le distrazioni del conducente proiettando i principali
dati di guida, come la velocità, le icone di sicurezza e le indicazioni di navigazione, direttamente sul pannello in vetro posto al di sopra del
quadro strumenti, e fornisce anche informazioni audio.

Assolutamente entusiasmante.
Kia e-Soul è la prova concreta che un’auto elettrica può unire carattere
ed entusiasmo con tecnologie all’avanguardia e con tutti i vantaggi di un
crossover. E rendere la guida ecologica decisamente allettante.

Illuminazione ad effetto sonoro. Per un’esperienza di guida
fuori dal comune, Kia e-Soul è dotata dell’entusiasmante funzione
‘illuminazione ad effetto sonoro’ che si adatta perfettamente ai
gusti musicali personali offrendo 8 diversi colori
e 6 temi esclusivi selezionabili tramite il display principale.
L’intensità del colore cambia in base alla musica selezionata e la
luminosità varia a seconda del volume.

Drive Mode Selection. Kia e-Soul si adatta allo stile di guida
preferito. È possibile scegliere tra la modalità ‘Normal’, che offre
un’esperienza di guida ottimizzata per il conducente tipico, le
modalità ‘Eco’ ed ‘Eco+’, per massimizzare l’autonomia elettrica,
o la modalità ‘Sport’, che massimizza la sensazione di guida
dinamica del veicolo agendo sullo sterzo e sul motore.

Stazione di ricarica senza fili per smartphone. Praticissimo
caricatore wireless: basta appoggiare gli smartphone compatibili
sulla consolle centrale. Quando si scende dall’auto, il sistema
avvisa addirittura se avete dimenticato il telefono.

Sedili riscaldati e ventilati. Sia il posto di guida che quello del
passeggero anteriore possono essere climatizzati per ottenere
il massimo comfort. Le ventole diffondono aria fresca nelle
imbottiture delle sedute e dello schienale, procurando sollievo
nelle giornate calde. Il sistema di riscaldamento anteriore e
posteriore protegge dal freddo invernale.
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Pompa di calore efficiente. Il sistema con pompa di calore
della Kia e-Soul migliora l’efficienza energetica e aumenta
l’autonomia dell’auto recuperando il calore emesso dall’acqua di
raffreddamento per il propulsore elettrico.

Sistema di aria condizionata individuale a risparmio
energetico. L’aria condizionata può essere attivata a zone, ad
esempio solo nella zona del conducente se le altre zone non sono
occupate da passeggeri. Così si riduce il consumo di energia e si
incrementa l’autonomia della Kia e-Soul.

Frenata rigenerativa. Per garantire una guida altamente
efficiente ed estendere ulteriormente l’autonomia della batteria,
Kia e-Soul è dotata di sistema di frenata rigenerativa di ultima
generazione con due differenti modalità che si adattano alle
condizioni di guida. Selezionando guida ‘One pedal’ oppure
tenendo la leva sinistra del cambio dietro al volante per minimo
0,5 secondi, è possibile decelerare la macchina fino a fermarla
senza utilizzare il pedale del freno. Alternativamente, rilasciando
la leva o attivando la leva destra il sistema ritorna alla
modalità regolare.

Sistema di riscaldamento batterie. Il pacco batterie alloggiato
sotto la Kia e-Soul ha l’opzione di includere un sistema di
riscaldamento delle batterie che riscalda il fondo della batteria
in caso di basse temperature: questo garantisce un’accensione
senza intoppi. È utile anche per ridurre la perdita della ricarica
durante la notte a causa del freddo. Prima della partenza, basta
utilizzare il touchscreen da 10,25" per programmare il sistema di
riscaldamento delle batterie per un determinato periodo di tempo.

Ricarica programmabile. Per impostare l’orario di ricarica di
Kia e-Soul si può utilizzare il pratico touchscreen da 10,25", ad
esempio se volete approfittare delle tariffe più convenienti,
come quelle notturne.
Batteria. L'efficiente batteria dell'e-Soul è posizionata sotto
l'abitacolo per una migliore distribuzione del peso.

Batteria ad alta autonomia e alta potenza
da 64 kWh/motore 150 kW

Ricarica veloce in 42 minuti
(dal 20% all'80%)

Ricarica normale in 9,5 ore
(fino al 100%)

Kia e-Soul 100% elettrica rende la guida divertente, stilosa e rispettosa
dell’ambiente allo stesso tempo. Basta premere il tasto d’avvio per avvertire
immediatamente la reattività del motore elettrico con un’accelerazione
massima da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima di 167 km/h.
La capacità della batteria di 64 kWh permette un'autonomia fino a 452 km.

Massima autonomia.

* da 80 kW caricabatterie rapido e oltre
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Style - Opzione: pelle nera. Lussuosi sedili in pelle grigia traforata con cuciture grigie.

Lusso esclusivo.
Gli interni della Kia e-Soul sono entusiasmanti quanto gli esterni: i materiali sono
accuratamente selezionati e le finiture hanno carattere. È possibile scegliere tra
sedili in tessuto e in pelle, oppure una combinazione di entrambi. Tutti creati
all’insegna del massimo comfort e di uno stile inconfondibile.

Style - Opzione: (dalla fabbrica) pelle grigia. Lussuosi sedili in pelle grigia traforata con cuciture grigie.

Power - Standard: tessuto nero. Interni neri con sedili in tessuto
nero elegante, con cuciture grigie.

Style - Standard: tessuto/pelle nera. Interni neri con sedili in
tessuto e pelle nera elegante.
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Kia e-Soul è stata progettata per celebrare la totale armonia tra natura e
tecnologia. È disponibile in 8 eleganti varianti One-Tone e 7 varianti Two-Tone,
sarà un’esperienza incredibile ammirarla ogni volta.

Esterni stupendi.

Colori esterni

Two-Tone

Cerchio Dimensioni (mm)

17" Cerchio in lega

Clear White + Inferno Red (AH1) Clear White + Fusion Black (F1D)

Surf Blue + Fusion Black (FB3) Surf Blue + Clear White (AH8)Inferno Red + Fusion Black (FA2)

Fusion Black + Inferno Red (FA1)

Neptune Blue + Fusion Black (FB1)

Snow White Pearl (SWP) Fusion Black (FSB)

Neptune Blue (B3A)Inferno Red (AJR)

Surf Blue (SRB) Steel Gray (KLG)

Gravity Gray (KDG)

Mars Orange (M3R)
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Il segreto per far risaltare il proprio stile è nei dettagli. Kia e-Soul offre un’ampia gamma di
accessori extra che conferiscono eleganza, comfort e sicurezza: dagli straordinari adesivi
agli accessori interni di marca e molto altro ancora. Chiedete al vostro concessionario Kia
tutte le personalizzazioni disponibili.

Inensifica l’esperienza.

Tappeto vano baule. Ideale per trasportare il vostro animale
domestico, la spesa settimanale o i bagagli di tutta la famiglia:
questo tappetino fatto su misura manterrà a lungo l’aspetto nuovo
e pulito del vostro vano baule.

Rivestimento bagagliaio. Questo rivestimento personalizzato
protegge il bagagliaio dal bagnato, dal fango e dallo sporco.
Robusto, antiscivolo e resistente all’acqua, con angoli rialzati
e nello stesso stile dei tappetini adatti a qualsiasi condizione
atmosferica, in modo da creare un look perfettamente coordinato
per la vostra Kia e-Soul.

Tappetini per qualsiasi condizione atmosferica. Qualsiasi
avventura stiate vivendo, quando rientrate in macchina non
preoccupatevi del bagnato, del fango o delle scarpe insabbiate:
questi stilosi e resistenti tappetini proteggono l’abitacolo e sono
coordinati alla vasca di protezione del vano baule.

Tappetini in tessuto, velour. Mantenete gli interni puliti più
a lungo. Questi tappetini velours di alta qualità proteggono
l’interno della vostra Kia e-Soul dallo sporco di tutti I giorni. Sono
contrassegnati con il logo Soul sulla parte anteriore e restano in
posizione grazie a punti di fissaggio e retro antiscivolo.

Cavo per la ricarica, Mode 3. Ricaricare la vostra nuova auto
elettrica è semplice e veloce. Il cavo di ricarica, Mode 3 è dotato di
connettori di tipo 2 a entrambe le estremità e può essere collegato
sia alle colonnine pubbliche che alle prese di corrente domestiche
di tipo 2.
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Quando acquistate una nuova Kia, vogliamo farvi sentire totalmente in armonia
con la vostra esperienza di guida, e non solo oggi, ma per tutti gli anni a venire.
Per questo, ogni nuova Kia offre un’estensione della garanzia esclusiva.

Creata per regalare
la massima 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 batterie a basso
voltaggio (48 e 12 Volt) per i veicoli Mild Hybrid (MHEV) sono
coperte per 2 anni a partire dalla comunicazione di inizio garanzia
e indipendentemente dal chilometraggio. Ciò significa per voi
potervi dedicare ogni giorno dei prossimi anni alle emozioni
garantite dalla nostra ecologica gamma di modelli.

* Le batterie agli ioni di litio ad alto voltaggio montate sui veicoli
elettrici (EV), ibridi (HEV) e ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono
progettate per durare a lungo. Su tali batterie Kia concede una

garanzia di 7 anni a partire dalla data di comunicazione di inizio
garanzia o di 150 000 km, a seconda dell’opzione raggiunta
per prima. Le batterie a basso voltaggio (48 e 12 Volt) dei veicoli
Mild Hybrid (MHEV) sono coperte dalla garanzia Kia per la
durata di 2 anni a partire dalla comunicazione di inizio garanzia e
indipendentemente dal chilometraggio. Solo per i veicoli EV e PHEV,
Kia garantisce il 70 % della capacità della batteria. La riduzione della
capacità della batteria non è coperta da garanzia nei veicoli HEV e
MHEV. Al fine di contenere quanto più possibile un’eventuale perdita
di capacità, vi invitiamo a consultare il manuale di istruzioni. Per
ulteriori informazioni sulla garanzia Kia: www.kia.ch
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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.


