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Lasciatevi ispirare
dal cambiamento.
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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.
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Sin dal primo sguardo, la nuova Kia Stonic fissa le
proprie regole, sfoggiando un’estetica che sfida le
convenzioni. A conferire un look sportivo e dinamico
al frontale sono la tridimensionalità della calandra, gli
alloggiamenti verticali dei fendinebbia e i proiettori
LED integrati dotati di potenti luci di marcia diurna.

Evadete dalla
quotidianità.
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Vivere il momento significa non avere confini: esattamente quello che potete
attendervi a bordo delle Kia Stonic. I profili scolpiti ammaliano subito la vista e
i sensi, rendendo al contempo la guida vivace e divertente. Il volante appiattito
è pensato per lasciare più spazio alle gambe del conducente, mentre gli altri
comandi sono concepiti e posizionati per soddisfare appieno le vostre esigenze.

Restate fedeli alla vostra identità.
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Ideata per conducenti che approfittano di ogni momento, si spingono oltre
ogni limite e assaporano ogni avventura, la Kia Stonic GT-Line è stata creata
per trasmettere pura adrenalina e autentica libertà. Il suo design sportivo e
atletico è contraddistinto dalla calandra dinamica, dai bordi delle prese d’aria
del paraurti personalizzabili che riprendono sapientemente il colore del tetto,
dal grintoso spoiler al tetto e dal doppio terminale di scarico. Il tutto si unisce
a una maneggevolezza eccezionale e a performance straordinarie, il che
rende la Kia Stonic GT-Line la vettura ideale per chi desidera e si aspetta di
più dalla vita.

Cogliete ogni
singolo momento.
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Paraurti anteriore personalizzabile. Affermate la vostra
identità grazie al paraurti anteriore GT-Line personalizzabile,
dotato di tre accattivanti prese d’aria evidenziate dallo stesso
colore vivace da voi prescelto per il tetto.

Cerchi in lega personalizzati GT-Line. Per uno stile ancora
più ricercato che farà l’invidia di molti, la GT-Line presenta
esclusivi cerchi in lega a otto razze da 17" in elegante color
argento con note cromatiche grafite.

Doppio scarico posteriore. Un’altra caratteristica della
GT-Line che lascia il segno è il doppio scarico, alloggiato nel
paraurti e diffusore posteriore sportivo.
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Se per il vostro stile di vita ambite ai massimi standard possibili, allora gli
interni della Kia Stonic GT-Line sono un’autentica meraviglia da ammirare e
sperimentare. Sin dal primo istante in cui entrerete nell’abitacolo, scoprirete
tutta una serie di caratteristiche appositamente concepite per questo modello,
tra cui un volante appiattito con logo GT-Line in pelle traforata con cuciture
bianche, un affascinante cruscotto nero con finiture in carbonio e moderni
sedili ergonomici in tessuto nero e similpelle con cuciture e bordi bianchi.
A bordo è presente inoltre un quadro strumenti completamente digitale da
4,2" e un sistema di navigazione con schermo a colori da 8" con telecamera
retrovisiva, oltre a Kia Connect per restare sempre connessi alla vostra auto.

Sperimentate l’eccezionalità.
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Assaporate ogni secondo.
Quando siete alla guida, le informazioni sono fondamentali: la nuova Kia
Stonic ve le propone esattamente dove vi servono eliminando al contempo
qualsiasi distrazione. La tecnologia Bluetooth offre un accesso a mani
libere al vostro smartphone utilizzando il riconoscimento vocale, mentre
l’avanguardistico sistema informativo dotato di touchscreen flottante a colori
vi aggiorna e intrattiene in modo completo.

Quadro strumenti
Supervision da 4,2". Tra
il tachimetro e il contagiri,
lo schermo fornisce
informazioni audio e
sull’auto. Uno schermo LCD
TFT opzionale offre anche
svariate lingue e messaggi
pop-up.

Caricatore USB anteriore.
Una presa USB consente di
ricaricare telefoni cellulari e
altri dispositivi compatibili.

Porta di ricarica USB
posteriore. Una presa
USB sul retro della console
centrale permette anche ai
passeggeri della seconda
fila di ricaricare i propri
dispositivi.
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Sistema di navigazione 8". Il sistema multilingue comprende uno schermo LCD TFT ad alta definizione da 8" e una telecamera
retrovisiva.



Gli smartphone con sistema operativo Android possono essere azionati
con Android Auto™ tramite il touch screen della Kia Stonic. 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.

14

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*.

Restate aggiornati. Partite per
un viaggio di esplorazione.
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Informazioni per il parcheggio e il rifornimento. Per aiutarvi a
posteggiare la vostra auto rapidamente, il sistema vi indica le aree
di parcheggio prima che giungiate a destinazione. Esso vi mostra
i potenziali posti disponibili sulla strada basandosi su dati storici,

nonché i posteggi al di fuori della strada contrassegnandone
la disponibilità con codici colorati. Quando state per esaurire il
carburante, il sistema vi segnala i distributori più vicini e i relativi
prezzi, così che possiate pianificare di conseguenza i rifornimenti.

Ricerca locale e previsioni meteo. Ricerca locale e previsioni
meteo. Cercate un ristorante sushi, un supermercato o un
luogo idoneo a fare da punto d’incontro nelle vicinanze? Questa
funzione vi fornisce preziosi suggerimenti. Ci sarà il sole o pioverà
il prossimo week-end? Basta consultare le previsioni del tempo.
Inserite la vostra destinazione e consultate le previsioni meteo
per i prossimi quattro giorni, complete di temperature massime e
minime, velocità del vento, ore di sole e probabilità di 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.

*Smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.
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Flessibilità totale.
Se la routine non fa proprio per voi, la Kia Stonic è concepita per mettere in
movimento i vostri progetti e i vostri sogni. Grazie ai sedili divisi ripiegabili, agli
interni generosi e a un volume di carico che spazia da 352 litri a ben 1152litri,
partire per l’avventura o semplicemente affrontare le sfide quotidiane è più
facile che mai.

Piano di carico regolabile. Posizionate il piano di carico
più in alto per essere a livello dei sedili posteriori ripiegati
(a sinistra) oppure più in basso per sistemare oggetti alti (a
destra). Nota: nelle versioni Mild Hybrid il piano è sempre
posizionato in basso.

Sedili posteriori ripiegabili. I sedili posteriori si ripiegano
quasi fino ad appiattirsi: questo vi consente di caricare oggetti
lunghi o ingombranti nell’ampio spazio ricavato.
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Sedili posteriori divisibili 60:40. I sedili posteriori possono essere divisi in un rapporto 60:40 e abbattuti separatamente, il che
vi permette di gestire efficacemente lo spazio di carico e per i passeggeri.
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Supporto di 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.

Navigazione.

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

La nuova Stonic è dotata di sistema di propulsione Mild Hybrid EcoDynamics+
garantendo basse emissioni nella guida quotidiana. Combinando intelligentemente
l’utilizzo del più recente motore 1.0 T-GDi a benzina e di una batteria agli ioni di
litio da 48 volt è possibile ridurre il consumo di carburante e i livelli di emissioni del
veicolo. L’e-sistema integrato recupera inoltre l’energia cinetica generata durante
la decelerazione per sostenere la coppia durante l’accelerazione.

Per chi vuole cambiare il futuro.
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Folle (Vela).

Mild Hybrid dispone inoltre la
"funzione vela".

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.

Funzione «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.

Modalità Vela. Quando il conducente solleva il piede dall'acceleratore e lascia che l'auto navighi senza accelerare o frenare, a
seconda a seconda del livello di carica della batteria a 48 volt, il motore si spegne senza soluzione di continuità e senza intoppi,
risultando in una guida più efficiente. Non appena si preme l'acceleratore o i freni, il motore subentra immediatamente. La
funzione di navigazione e la distanza percorsa con il motore spento dipendono dalle condizioni di guida e dalla velocità del veicolo.
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Assistente alla partenza in salita (HAC). Quando vi trovate
su una salita ripida, ripartire da fermi può essere impegnativo.
Ma non preoccupatevi, l’HAC è progettato per impedirvi
di indietreggiare.

Ovunque vi troviate e qualsiasi cosa stiate facendo, potete essere sicuri che
la Kia Stonic protegge voi e le persone che vi circondano. Questo perché è
progettata per aiutare i conducenti a evitare problemi e gestire le eventuali
collisioni in modo da ridurre al minimo i danni.

Controllo del freno in curva (CBC). Concepito per aiutarvi a
restare in carreggiata in fase di svolta, il sistema CBC imprime
alle singole ruote una forza frenante asimmetrica in fase di
rallentamento in curva che contrasta potenziali perdite di
trazione incrementando notevolmente la sicurezza.

Ottimizzazione della coppia basata sul freno (TVBB). Una
funzione aggiuntiva è costituita dal sistema elettronico di
controllo della stabilità, la nostra nuova tecnologia TVBB. Essa
fa sì che la Kia Stonic preservi un grado di stabilità e sicurezza
più elevato quando si affrontano le svolte, contribuendo a
ridurre il sottosterzo nelle curve più impegnative.

Proteggete quello che amate.

Assistenza alla stabilità del veicolo (VSM). In combinazione con il servosterzo alimentato dal motore, il VSM Kia
contribuisce ad assicurare che la Stonic resti stabile quando si frena e curva allo stesso tempo.

21

Acciaio AHSS per una maggiore solidità e protezione
dell’abitacolo. La Stonic si avvale dell'acciaio avanzato ad
alta resistenza (AHSS), un acciaio che fornisce una maggiore
resistenza alla trazione e rende la carrozzeria estremamente
rigida. Questo incrementa la protezione dell’abitacolo e la
dinamicità della vettura.

98 metri di adesivo strutturale per attutire i rumori. Un
utilizzo più esteso dell’adesivo strutturale consente alla Kia
Stonic di essere tanto rigida quanto leggera e di ridurre al
minimo rumori e vibrazioni.

8 zone con stampaggio a caldo per la massima solidità.
La Stonic si avvale dello stampaggio a caldo di componenti in
otto zone particolarmente sollecitate, il che contribuisce a una
rigidità eccezionale e rafforza la carrozzeria migliorando la
protezione in caso di impatto.

6 airbags. I dispositivi di protezione comprendono airbag
frontali per il conducente e il passeggero anteriore, due airbag
laterali e due airbag a tendina lungo tutto l’abitacolo.
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Anticipate l’inaspettato.
Grazie alla tecnologia Drive Wise della Stonic, stare al volante è semplicemente
più appagante. Sia che stiate parcheggiando, effettuando manovre nel traffico
urbano e percorrendo la corsia di sorpasso o strade a scorrimento veloce, le
funzionalità di Drive Wise rilevano eventuali pericoli, vi avvertono e addirittura
intervengono per aiutarvi a muovervi in sicurezza.

Avviso di traffico trasversale (RCCW) e
Assitente di traffico trasversale (RCCA).
Quando dovete uscire da un posteggio o da
un vialetto, il sistema RCCW basato su radar
vi segnala l’eventuale presenza di traffico
trasversale nella corsia in cui sta entrando
il veicolo. Se un veicolo sta incrociando il
vostro percorso, il sistema RCCA attiva
automaticamente i freni per evitare
una collisione.

Sensori di parcheggio anteriore/posteriore
(PDW) con pulsante di attivazione/
disattivazione. Questo sistema, ideale per
parcheggiare in modo agevole, si avvale di
sensori a ultrasuoni inseriti sui paraurti per
segnalare se sono presenti ostacoli davanti o
dietro quando ci si appresta a entrare in un
posteggio. I sensori possono essere
accesi o spenti.

Assistente abbaglianti (HBA). Reagendo
automaticamente alla luminosità dei fari
degli altri veicoli e alle condizioni della strada,
il sistema HBA spegne temporaneamente
gli abbaglianti per non disturbare gli altri
conducenti.

Sistema di rilevamento della stanchezza
(DAW). Per far sì che il conducente non guidi
in modo distratto o quando è troppo stanco,
il sistema DAW monitora alcuni input del
guidatore e del veicolo. Se rileva un’attenzione
ridotta, emette un segnale acustico e
visualizza un allarme nel quadro strumenti
Supervision.
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Assistente autonomo alla frenata d'emergenza (FCA). Unendo i dati dei radar e della telecamera, il sistema FCA attiva i freni
quando rileva una frenata improvvisa da un veicolo che vi precede e può arrestare completamente la vettura a velocità fino a 60
km/h. Se il sistema individua la presenza di un pedone o un ciclista davanti alla vettura, vi avverte. Se non reagite, frena al posto
vostro per evitare una potenziale collisione o ridurne l’impatto.

Drive Wise Sicurezza Comfort Efficienza
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Ogni spostamento e ogni avventura presenta piaceri e sfide. Per questo,
indipendentemente dall’utilizzo che state facendo dell’auto, la Kia Stonic
offre caratteristiche innovative e tecnologie avanguardistiche per garantire la
massima sicurezza a voi e ai vostri passeggeri. Così, sia che stiate partendo per
un viaggio on the road oppure che vi stiate semplicemente dirigendo in città,
potete sempre contare sulla massima sicurezza per voi e i vostri passeggeri.

Sicurezza a portata di dito.

Avviso anti-collisione angolo morto (BCW) e Assistente anti-collisione angolo morto (BCA). Quando desiderate cambiare
corsia, il sistema BWC rileva la presenza di qualsiasi veicolo nel vostro angolo cieco e vi avverte con un apposito simbolo sullo
specchietto laterale e sul display centrale nonché con un avviso acustico. Se iniziate a cambiare corsia quando c’è un veicolo nel
vostro angolo cieco, oltre all’allarme il sistema BCA della Stonic attiverà automaticamente anche i freni per evitare la collisione.
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Assistente al mantenimento della corsia (LFA).
Il sistema utilizza la telecamera e i sensori radar
per mantenere una distanza di sicurezza dal
veicolo che vi precede e segue la segnaletica
orizzontale per mantenere la vostra vettura al
centro della corsia.

Tempomat con assistente di distanza
(SCC). Avvalendosi di radar integrati, lo Smart
Cruise Control è in grado di regolare sia la
velocità della Stonic che la distanza dal veicolo
davanti a voi. Il sistema mantiene la distanza
necessaria dal veicolo che vi precede adeguando
automaticamente la velocità della vostra auto. Se
il veicolo davanti a voi rallenta e non è possibile
mantenere la distanza di sicurezza predefinita, il
sistema riduce la velocità. Se invece accelera, la
Stonic lo fa a sua volta per raggiungere la velocità
impostata.

Assistente al mantenimento della corsia (LKA).
Quando iniziate a uscire dalla vostra corsia, il
sistema LKA vi avverte e corregge la vostra
direzione per mantenervi in carreggiata.
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Assaporate ogni dettaglio.
Che preferiate lo stile urbano o la vita all’aria aperta, potete esprimere il vostro
carattere personalizzando la Stonic con un allestimento interno in linea con il
vostro temperamento. Potete scegliere tra una serie di colori e materiali raffinati e
duraturi che evidenziano in modo sobrio o vivace chi siete veramente.

Style - Standard: similpelle
nera. Il rivestimento in
similpelle nera presenta una
sottile trama romboidale
di microperforazioni che lo
rendono traspirante.

27

GT-Line - Standard: tessuto/
semipelle nera. Gli eccezionali
interni dedicati GT-Line
sono caratterizzati da un
logo GT-Line sullo sterzo,
da un cruscotto con finiture
in carbonio e da un volante
appiattito in pelle traforata con
cuciture bianche.

Stonic & Power - Standard:
Con una combinazione
piacevolmente morbida
e un tessuto leggermente
strutturato, il sedile offre
comfort e supporto.
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Tappetini quattro stagioni con inserto grigio. Qualsiasi
avventura abbiate vissuto, quando tornate in auto non
preoccupatevi delle scarpe bagnate, infangate o piene di
sabbia. Questi tappetini resistenti e facili da pulire proteggono
tutto il pavimento dell’abitacolo. Disponibili anche con
inserto rosso.

Alzate le aspettative.
Avere stile significa conoscere il proprio carattere ed esprimere la propria
personalità. Per questo la Kia Stonic propone una serie di accessori
personalizzati che spaziano dagli originali inserti decorativi per le fiancate
e il portellone agli stupendi battitacco. Qui trovate soltanto una piccola
selezione dell’ampia gamma da cui potete attingere per rendere la Stonic
inconfondibilmente vostra.

Protezione bagagliaio. Per quanto le cose da trasportare
possano bagnarsi, infangarsi o sporcarsi, questa apposita
protezione preserverà il vostro bagagliaio. Questo accessorio
resistente, antiscivolo e impermeabile è munito di bordi rialzati
e sfoggia il logo Stonic.
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Inserto decorativo spazzolato per portel-
lone. Per chi ama la massima cura dei dettag-
li, questo inserto decorativo per portellone in
acciaio inossidabile spazzolato è un connubio
perfetto di stile e sostanza. Disponibile anche
in look cromato.

Battitacco. Visto che la prima impressione
conta sempre, questi battitacco in acciaio
inossidabile trasmettono a chiunque salga
a bordo una sensazione di splendore e
un’anteprima dell’esperienza che li aspetta.

Inserto decorativo spazzolato per
fiancate. Con la loro impareggiabile
eleganza, queste modanature in acciaio
inossidabile spazzolato conferiscono alle
fiancate della vostra Stonic un tocco in più
di aspettativa ed emozione.

Pellicole protettive per soglia. Nel tempo
i piedi del conducente e dei passeggeri
possono logorare le soglie delle portiere.
Proteggetele con un nuovo strato
superficiale applicando queste pellicole
durature. Disponibili in nero e in versione
trasparente.
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Attrezzatevi per ogni evenienza.
Brevi percorsi? Tragitti casa-lavoro? Gite del fine settimana? Avventure in posti
sconosciuti? Qualsiasi siano le vostre esigenze, soltanto voi potete decidere
cosa rappresenti per voi la vostra auto e quali accessori debba avere.
Per questo motivo la Stonic propone una miriade di equipaggiamenti per farvi
sembrare che sia stata ritagliata su di voi sin dall’inizio.

Fari anteriori LED. La Kia Stonic presenta per i suoi fari anteriori a quattro lampade un design nuovissimo e davvero raffinato
che si integra armonicamente con il taglio agile del cofano. Avvalendosi di fonti luminose dalla tecnologia avanzata, inoltre, i
nuovi fari full-LED emettono una luce più potente che assicura un’illuminazione e una chiarezza più definite. Questo vi consente
di identificare più efficacemente gli ostacoli e di seguire meglio il percorso davanti a voi.

Smart Key con pulsante d’avvio. Se avete con voi la Smart
Key, potete semplicemente salire a bordo e avviare il motore
premendo soltanto un pulsante.
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Sedili anteriori riscaldabili. Con tre livelli di
calore regolabili, i sedili anteriori e gli schienali
riscaldabili aumentano rapidamente di
temperatura per poi stabilizzarsi non appena
raggiunto il valore desiderato.
Un meccanismo che garantisce comfort e
sicurezza totale.

Bracciolo per console centrale. Il comodo
bracciolo centrale è abbinato ai rivestimenti
interni e si integra con una console che
comprende due portabicchieri e un vano
portaoggetti.

Console superiore con luce e portaocchiali.
Grazie alla console superiore potete tenere
l’auto ordinata e trovare gli occhiali da sole
dov’è più comodo senza dover distogliere lo
sguardo dalla strada.

Sensore di pioggia. Quando rileva la
presenza di gocce di pioggia sul parabrezza,
il sensore di pioggia provvede ad attivare i
tergicristalli.

Volante riscaldabile. Nelle mattine più
fredde, il volante riscaldabile è più piacevole e
facile da maneggiare.

Videocamera. La telecamera retrovisiva
mostra indicazioni dinamiche sullo schermo
da 8’’ presente sul cruscotto per consigliare
un percorso.
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17"Lega leggera
(GT-Line)

15"Lega leggera
(Power)

16" Lega leggera
(Style)

15"Acciaio
con copriruota

(Stonic)

Cerchi

* non disponibile per Stonic GT-Line
Spoiler posteriore, specchietti retrovisori esterni e prese d'aria sono neri sui modelli Stonic GT-Line

Signal Red (BEG)Clear White (UD) Silky Silver (4SS) Perennial Gray (PRG)

Stupite tutti.
La monotonia non fa al caso vostro e tantomeno della Kia Stonic. Per questo avete a
disposizione colori accesi e vivaci che valorizzano i profili della Stonic ed esprimono
il vostro desiderio di libertà.
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Dimensioni (mm) * Con mancorrenti sul tetto

Smoke Blue (EU3)*Most Yellow (MYW)Sporty Blue (SBP) Aurora Black Pearl (ABP)



34

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 12Volt) 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 voltaggiomontate 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

Vogliamo che quando acquistate una nuova Kia vi sentiate completamente
connessi alla vostra esperienza di viaggio, non soltanto all’inizio, ma anche
per gli anni successivi. Per questa ragione per ogni Kia nuova sono disponibili
esclusive estensioni di garanzia.

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



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

12CPRO311I (03/2023)

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.


