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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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Dimenticate la routine con la nuova Kia Rio. Quest’auto seduce non solo per 
l’estetica accattivante, ma anche per le innovative caratteristiche adottate in 
fatto di efficienza, connettività e sicurezza. Grazie a tecnologie d’avanguardia 
quali un propulsore elettrico migliorato, sistemi di assistenza alla guida 
ottimizzati e nuovi dispositivi di sicurezza, la Kia Rio assicura a spiriti liberi e 
moderni pionieri un’esperienza di guida perfettamente adeguata ai tempi e in 
linea con il loro stile di vita vibrante.

Per gli spiriti liberi.
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Salite a bordo della nuova Kia Rio e deliziate i vostri sensi con il perfetto mix di stile, 
comfort, tecnologia, sicurezza e connettività: tutto in una sola auto. Dai fantastici e 
spaziosi interni ai sedili ergonomici, passando per il quadro strumenti digitale da 4.2" 
e lo schermo LCD da 8" del navigatore: ogni dettaglio è estremamente curato. Per una 
connettività e una sicurezza eccezionali c’è Kia Connect Services a connettervi con la 
vostra Rio ovunque vi troviate, oltre a molte altre soluzioni per la vostra sicurezza.

Per chi è in cerca di stile.
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Quando guidare significa cogliere l'attimo, la Rio GT-Line è un'auto che implora
essere guidata. Con il suo design sportivo e dinamico, le curve seducenti, 
l'eccezionale stile assertivo e muscoloso combinato con la più recente 
tecnologia intelligente, la Rio GT-Line ama la strada aperta e le strade della 
città in egual misura. Dal muscoloso paraurti anteriore con fendinebbia a LED 
integrati a forma di ice-cube, splendida griglia del radiatore sagomata e fari a 
LED, fino al paraurti posteriore con doppia marmitta - la Rio GT-Line grida stile 
e avventura. Aggiungete a ciò gli esclusivi cerchi in lega da 17", lo stile delle 
fiancate e un interno elegante e avrete un'auto che lascia gli altri indietro.

GT-Line "ice-cube". Il sorprendente "ice-cube" design 
trasforma i fendinebbia a LED in un must-have di  
alta tecnologia.

Griglia del radiatore GT-Line. Una combinazione di vernice 
lucida e un bordo cromato scuro dà alla GT-Line quella 
speciale dichiarazione sportiva e audace.

Per i liberi pensatori.
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La connettività è la quintessenza della Kia Rio – proprio come le tecnologie e i sistemi 
di infotainment all’avanguardia. Un esempio: il quadro strumenti da 4,2 pollici. 
Opzionalmente potete scegliere anche un sistema di navigazione dotato di touchscreen 
da 8 pollici. Quest’ultimo comprende l’innovativo sistema telematico Kia Connect 
completo di Kia Connect Live Services: aggiornamenti sul traffico, informazioni 
sui parcheggi disponibili e previsioni meteo nonché diverse funzioni via app come 
il bloccaggio e lo sbloccaggio remoto delle portiere. In alternativa è disponibile 
opzionalmente anche un sistema audio con touchscreen da 8 pollici, compatibile sia con 
Android Auto™ che con Apple CarPlay™. Avete solo l’imbarazzo della scelta.

Per chi ama restare 
sempre connesso.

Quadro strumento "Supervision". Un elegante e intelligente 
Supervision Cluster regolabile mostra la temperatura esterna 
nonché tutta una serie di informazioni relative allo stato del 
veicolo e al tragitto percorso e può inoltre essere utilizzato per 
modificare le impostazioni della vostra Rio.

Navigatore. Il navigatore include il sistema Kia Connect e un display collegato 
alla videocamera posteriore.

Bluetooth. La tecnologia Bluetooth presente a 
bordo della Rio consente di telefonare e utilizzare 
altre funzioni senza allontanare le mani dal volante.

Riconoscimento vocale. Grazie al riconoscimento 
vocale potete navigare, effettuare e ricevere 
chiamate, ascoltare i messaggi testuali, gestire le 
funzioni audio e molto altro ancora con il solo uso 
della voce.

Audio digitale (DAB). Lo standard di 
trasmissione DAB sfrutta un segnale 
digitale per assicurare una ricezione radio 
chiara e potente. Il sistema consente 
inoltre di programmare e rintracciare le 
informazioni desiderate.
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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*.

Informazioni sulle opportunità di parcheggio e 
rifornimento. Per consentirvi di posteggiare tranquillamente, 
il sistema vi informa già durante il viaggio in merito ai 
parcheggi disponibili intorno alla vostra destinazione. Esso vi 
mostra sulla base di dati storici i parcheggi presenti lungo la 
strada nonché, attraverso dei codici colorati, la disponibilità di 
posti auto nei parcheggi coperti. 

Se siete a corto di carburante, il sistema consulta una banca 
dati online fornita da TomTom per mostrarvi i distributori più 
vicini, con i relativi prezzi, così da consentirvi di pianificare al 
meglio il vostro rifornimento.

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.

Informazioni sul traffico in tempo reale. Questo servizio 
fornisce dati precisi sul traffico, aggiornati ogni due minuti, per 
consentirvi di sapere sempre con precisione quali strade sono 
libere e quali zone è meglio evitare. In caso di ingorghi, il sistema 
propone inoltre percorsi alternativi.

Grazie ad Android Auto avete accesso in ogni momento 
al vostro smartphone con un livello minimo di distrazione, 
mantenendo così una guida sicura. Un’interfaccia semplice 
e intuitiva vi consente di accedere a Google Maps, alle 
app, alla musica e ai comandi vocali. I dati sono organizzati 
automaticamente in semplici mappe che vengono visualizzate 
quando serve.

Apple CarPlay costituisce un’opportunità intelligente e sicura 
per utilizzare il vostro iPhone in viaggio. Tutte le applicazioni 
più utili divengono disponibili sul display della vostra Rio. 
Potete consultare le indicazioni per la navigazione, effettuare 
chiamate e ascoltare la vostra musica preferita senza 
distogliere l’attenzione dalla strada.

*Smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.
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Sedili posteriori ribaltabili 60:40. I sedili 
posteriori si dividono 60:40 e si ripiegano per 
darvi totale flessibilità per le persone  
o il carico.

Sedili posteriori completamente ribaltabili. 
I sedili posteriori si ripiegano in piano per 
accogliere oggetti lunghi o ingombranti in un 
spazio di carico esteso.

Piano di carico regolabile. Posizionare il 
piano di carico più in alto per essere a filo 
con gli schienali ripiegati schienali dei sedili 
(a sinistra), o più in basso per accogliere 
oggetti alti oggetti alti (a destra). (Il piano di 
carico nelle versioni Mild Hybrid è sempre 
posizionato più in basso).

Non importa quale sia la prossima avventura, il viaggio in città o la strada 
aperta, la Kia Rio è pronta e disponibile. Con i suoi interni spaziosi, i suoi 325 litri 
di spazio di carico e i sedili posteriori ieghevoli.

Per gli esploratori d'azione.
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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.

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.

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.

La nuova Rio 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 sistema integrato recupera inoltre l’energia cinetica generata 
durante la decelerazione per sostenere la coppia durante l’accelerazione.

Per chi vuole cambiare il futuro.

*La modalità folle a motore spento è disponibile solo su veicoli dotati di iMT. La funzione folle dipende dallo stile di guida.
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Assistente autonomo alla frenata d'emergenza (FCA). Il sistema di avviso di collisione sfrutta i dati radar e 
video raccolti dalla vostra auto. A partire da essi ricava informazioni in merito alla posizione degli altri veicoli, 
dei pedoni e dei ciclisti per evitare potenziali collisioni. Il sistema FCA previene inoltre le collisioni quando 
svoltate a sinistra in corrispondenza degli incroci. Se viene rilevato un pericolo di impatto, si attiva un avviso 
nel quadro strumenti e viene avviata una frenata di emergenza. Il sistema è in grado di riconoscere i veicoli e 
le biciclette in avvicinamento nonché i pedoni in fase di attraversamento della strada.

Per chi tiene alla sicurezza.

Sensori di parcheggio anteriore/posteriore 
(PDW) con pulsante di attivazione/
disattivazione. Una scelta ideale per 
parcheggiare in modo consapevole: grazie 
ai sensori a ultrasuoni installati sul paraurti 
anteriore e posteriore, l’assistente al 
parcheggio vi avvisa se rileva ostacoli presenti 
davanti o dietro al veicolo. I segnali acustici 
possono essere attivati o disattivati.

Assistente al mantenimento della corsia 
(LFA). Questo sistema sorveglia con l’aiuto 
di sensori video la segnaletica orizzontale e 
verifica che vi troviate al centro della corsia. 
Quando rileva che la vettura si avvicina ai 
limiti della corsia, emette un avviso e se 
necessario agisce in modo correttivo sullo 
sterzo.

Avviso intelligente di superamento della 
velocità massima (ISLW). L’avviso intelligente 
ISLW mette a vostra disposizione tutti i dati 
necessari a consentirvi di non superare la 
velocità massima ammessa. Con l’aiuto di 
una videocamera collocata sul parabrezza, 
riconosce i limiti di velocità e i divieti di 
sorpasso mostrando le informazioni in modo 
chiaro sullo schermo del navigatore e nel 
quadro strumenti, in modo che possiate 
reagire prontamente ogni volta che è 
necessario.

Con la Kia Rio la sicurezza è al primo posto. Gli innovativi sistemi e le 
tecnologie d’avanguardia di cui è dotata consentono a voi e ai vostri 
passeggeri di giungere a destinazione in tutta serenità.
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Tempomat con assistente di distanza (SCC). Sfruttando 
i radar integrati, il regolatore di velocità intelligente può 
adeguare la velocità della vostra Rio e la sua distanza dal 
veicolo che precede. Il sistema mantiene costante la distanza 
adattando automaticamente la velocità dell’auto. Quando il 
veicolo che precede rallenta e la distanza di sicurezza scende 
sotto una soglia prestabilita, il sistema riduce la velocità. 
Quando il veicolo accelera, anche la Rio aumenta la sua 
velocità fino a quella impostata.

Controllo elettronico della stabilità (ESC). In caso di frenata 
o svolta improvvisa il sistema ESC si attiva regolando la coppia 
motore e distribuendo in modo indipendente la forza frenante 
per garantire sicurezza e massimo controllo.

Assistente stabilità veicolo (VSM). Agendo in combinazione 
con il servosterzo motorizzato, l’assistente VSM mantiene la 
stabilità della Rio nelle frenate in curva.

Assistente alla partenza in salita (HAC). Un aiuto aggiuntivo 
per le partenze difficili. L’assistente evita l’arretramento 
dell’auto quando ripartite in salita.

Assistente alla stabilità in linea retta (SLS). Quando frenate su un rettilineo, l’assistente SLS 
rileva le differenze di pressione frenante tra la ruota destra e quella sinistra e le adegua in modo 
tale da contrastare le forze di imbardata e mantenere la stabilità in linea retta.

Assistente angolo morto (BCW) e assistente cambio corsia 
(BCA). Quando desiderate cambiare corsia, il sistema BCW 
riconosce la presenza di eventuali veicoli nel vostro angolo 
morto e vi avvisa attivando un apposito simbolo sul retrovisore 
laterale e sul display centrale, nonché emettendo un segnale 
acustico. Se iniziate a cambiare corsia mentre un veicolo si 
trova nel vostro angolo morto, il sistema BCA della Rio avvia 
automaticamente una frenata per evitare la collisione.

Avviso di traffico trasversale (RCCW). Nelle manovre di 
uscita in retromarcia da un parcheggio o di immissione in un 
raccordo, il sistema RCCW vi avvisa se rileva, mediante i radar 
di cui è dotato, traffico trasversale in procinto di incrociare la 
vostra traiettoria o la corsia nella quale vi state immettendo.

Assistente abbaglianti. Le videocamere integrate nel parabrezza 
riconoscono al buio i veicoli che sopraggiungono in senso 
contrario e passano automaticamente alle luci anabbaglianti per 
evitare di abbagliare gli altri utenti della strada. Non appena il 
veicolo si è allontanato, vengono riattivati gli abbaglianti.

Qualunque tipo di sfide stradali vi troviate ad affrontare, con la Kia Rio la sicurezza 
vostra e dei vostri passeggeri è sempre al primo posto.

Per chi sceglie una guida accorta.
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Per chi ama vivere senza pensieri.
La sicurezza, a bordo della Rio, ha un ruolo prioritario: a partire dai materiali 
tecnicamente avanzati e sapientemente integrati nella carrozzeria fino all’impiego 
dei più moderni e proattivi sistemi di assistenza alla guida, inclusi sensori speciali e 
dispositivi radar.

6 airbag. Per proteggere gli occupanti e ridurre il rischio di 
lesioni in caso di impatto, la Rio monta airbag frontali per il 
conducente e il passeggero anteriore, due airbag laterali e due 
airbag a tendina disposti lungo l’intera lunghezza della cabina.

51% AHSS. La Rio è costituita per il 51% da acciaio ad 
altissima resistenza (Advanced High Strength Steel, AHSS) 
che conferisce alla carrozzeria la sua straordinaria resistenza, 
protegge in modo ottimale la cellula dell’abitacolo e migliora le 
prestazioni dinamiche.

8 zone con componenti modellati a caldo. Grazie all’utilizzo 
di componenti modellati a caldo nelle otto principali zone di 
carico, la carrozzeria rinforzata della Rio assicura ancora più 
protezione in caso di incidente.

97m di adesivo strutturale. L’uso di adesivo strutturale in 
quantità oltre sei volte superiori rispetto alla generazione 
precedente rende oggi la Rio più rigida e leggera e 
contribuisce a ridurre i rumori e le vibrazioni (NHV).

La Kia Rio integra un gran numero di materiali protettivi e funzioni ultramoderne 
in grado di contribuire alla vostra sicurezza, di assistervi e di mantenere un 
perfetto controllo dell’auto.
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Non si può fare a meno di ammirare la bellezza pura e lo stile della Kia Rio, soprattutto 
se abbinati alla sua propensione al divertimento e all’avventura. I tratti somatici snelli e 
aerodinamici non sono però solo belle da vedere. La Rio è, infatti, equipaggiata con l’ultimo 
sistema di trazione elettrificata prodotto da Kia, che offre tutta una serie di opzioni di 
motorizzazione tra le quali Mild Hybrid (MHEV) e iMT per assicurare una gestione più fluida 
e una migliore maneggevolezza a fronte di consumi ridotti. Caratteristiche che molti dei 
nostri concorrenti possono solo sognare.

Per i caratteri forti.
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Tappetini in velluto. Per interni sempre perfettamente curati. 
Questi pregiati tappetini in velluto proteggono l’abitacolo 
della vostra Rio dallo sporco quotidiano e lo valorizzano 
esteticamente. Perfettamente sagomati per adattarsi all’area 
di appoggio dei piedi, sfoggiano il logo del veicolo nella 
fila anteriore e sono dotati di punti di fissaggio e di un lato 
inferiore antiscivolo.

Rivestimento per il bagagliaio. Questo rivestimento su 
misura, dotato di bordi rialzati, protegge il vostro bagagliaio 
quando trasportate oggetti bagnati, sporchi o fangosi.  
È robusto, impermeabile e dotato di una superficie antiscivolo 
che impedisce ai carichi di slittare. Sagomato esattamente 
sulla forma del bagagliaio e abbinato agli interni dell’auto, 
sfoggia il logo Rio in alluminio spazzolato.

Donate alla vostra Rio un tocco speciale personalizzandola con gli accessori originali Kia. 
Questi accessori premium soddisfano i più alti standard di qualità e stile e conferiscono alla 
vostra auto una nota inconfondibile. Rivolgetevi al vostro concessionario Kia di zona: sarà 
lieto di aiutarvi.

Per gli individualisti.

Sostegno per iPad nei sedili posteriori.  
Programmi TV, film, giochi: da oggi i vostri passeggeri 
vivranno anche i viaggi più lunghi senza mai annoiarsi.  
Il sostegno è girevole e inclinabile per una visione ottimale.

Styling per la carrozzeria. Assicuratevi che la vostra Rio sia unica come voi. Così, ogni viaggio sarà un’autentica dichiarazione 
del vostro stile personale. Questo set di accessori, comprendente minigonne laterali, linea decorativa sul portellone posteriore 
e calotte per i retrovisori esterni, rende più elegante la vostra Rio con accattivanti dettagli di design. Disponibile in classico nero 
laccato lucido, elegante argento e vivace rosso. Tutti i prodotti sono venduti sia in kit che singolarmente.
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Per chi è ossessionato dai dettagli.
Oltre che per il design moderno, le tecnologie innovative e i sistemi intelligenti, 
la Kia Rio seduce con una vasta gamma di funzioni e accessori opzionali 
concepiti per consentirvi di personalizzare a piacere la vostra Rio.

Griglia del radiatore. L’iconica griglia a naso di tigre di Kia è 
stata rinnovata per la Rio. La griglia del radiatore lunga, sottile 
e chiusa in nero lucido costituisce oggi più che mai un segno 
distintivo del marchio e sottolinea il look sportivo della Rio.

Sensore di pioggia. Il sensore di pioggia rileva la presenza 
di gocce d’acqua sul parabrezza e attiva i tergicristalli al 
raggiungimento di un determinato valore di soglia.

Tettuccio scorrevole. Il tettuccio scorrevole elettrico assicura 
ancora più aria nello spazioso abitacolo. 

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. I retrovisori 
esterni possono essere ripiegati e distesi premendo un 
semplice pulsante o mediante telecomando.

Accesso senza chiave. Accedete alla vostra auto nel modo più 
semplice e senza far uso di chiavi grazie alla Remote Key. Con 
la semplice pressione di un pulsante sulla maniglia esterna, le 
porte si aprono e si chiudono automaticamente.

Climatizzatore manuale. Agendo su semplici pulsanti e manopole 
di selezione soft touch è possibile impostare la temperatura in 
modo rapido e con una perdita di concentrazione minima.

Porta USB. Chiavette e altri dispositivi audio compatibili 
possono essere collegati tramite la porta USB.

Audio display 8". L’impianto audio dotato di touchscreen visualizza 
i nomi degli artisti e dei brani e può essere controllato con un 
semplice tocco delle dita. Il sistema è compatibile con Android Auto 
e Apple CarPlay ed è in grado di riprodurre i file MP3.

Climatizzatore automatico (FATC). Una volta impostato, il 
FATC si attiva e disattiva automaticamente per mantenere la 
temperatura desiderata nell’abitacolo.

Sedili anteriori riscaldabili. I sedili anteriori riscaldabili 
dispongono di tre livelli di calore regolabili per assicurare un 
comfort accogliente anche quando le temperature esterne 
sono più rigide. 

Volante riscaldabile. Nelle mattinate più fredde, il volante 
riscaldato costituisce un’autentica benedizione per le vostre mani.

Presa di ricarica USB posteriore. I passeggeri posteriori 
possono caricare comodamente i loro dispositivi tramite la 
porta USB collocata sul retro della consolle centrale.
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Per gli amanti dell’interior design.
Esterni e interni della vostra Kia Rio sono un’autentica espressione del vostro 
stile personale. Scegliete tra le numerose opzioni disponibili per i sedili, ad 
esempio in tessuto o in pelle. 

Rio - Standard: tessuto nero. Il tessuto 
morbido e resistente dei sedili assicura calore 
e sostegno al tempo stesso. 

Start/First Edition - Standard: tessuto 
nero. Sedili in tessuto morbido e robusto per 
assicurare calore e comfort, valorizzati da un 
inconfondibile motivo intessuto che conferisce 
un tocco di modernità all’abitacolo. 

GT Line - Standard: tessuto pelle sintetica nera. Vistosi sedili in tessuto nero e finta pelle con caratteristiche cuciture grigie per 
conferire alla vostra Rio GT-Line uno speciale carattere sportivo ed elegante.

Style - Standard: pelle nera. Sedili morbidi e imbottiti con finiture in finta pelle per un comfort duraturo. 
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Cerchi:Colori esterni:

Dimensioni (mm):

Per gli amanti del design esterno.
Nove vivaci colori esterni e quattro diversi design delle ruote vi consentono di 
scegliere per la vostra Kia Rio l’estetica che più esprime ciò che siete.

Clear White [UD] Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS] 
Non disponibile per GT-Line

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG] 
Non disponibile per GT-Line

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3] 
Non disponibile per GT-Line

Sporty Blue [SPB]

15" Cerchi in lega leggera 
Power/Style

15" Cerchi in acciaio  
con copriruota 

Rio

17" Cerchi in lega leggera 
GT-Line
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Quando acquistate una nuova Kia, vogliamo che vi sentiate totalmente 
connessi alla vostra esperienza di guida, non solo oggi, ma per gli anni a 
venire. Ecco perché ogni nuova Kia viene fornito con esclusive garanzie estese.

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

Per una guida tranquilla.
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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.


