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Il crossover urbano per i giovani

Cerchi in lega leggera 15"
Climatizzatore automatico
Sistema di navigazione 7" con videocamera di retromarcia/DAB+
Android AutoTM e Apple CarPlayTM
Sensori di parcheggio posteriori
Assistente autonomo alla frenata d’emergenza riconoscimento veicoli e pedoni
Assistente angolo morto/Assistente al mantenimento della corsia
Volante riscaldabile
… e molto altro ancora
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Le vincitrici dei test

da CHF

22’900.–*

Premio vantaggioso di CHF 1’500.–

A
Modello raffigurato: Kia Stonic Power 2020 1.0 T-GDi, man. (incl. opzioni: Road Pack CHF 3’200.–, Style Pack CHF 2’100.– e verniciatura metallizzata CHF 600.–
meno premio Power CHF 1’500.– = CHF 4’400.–) CHF 25’600.–*, 6,3 l/100 km, 143 g/km di CO2, cat. di efficienza energetica A.
Kia Stonic Power 2020 1.0 T-GDi, man. (incl. opzione: Road Pack CHF 3’200.– meno premio Power CHF 1’500.–) CHF 22’900.–*, 6,3 l/100 km, 143 g/km di CO2,
cat. di efficienza energetica A.
Media di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 174 g/km di CO2 (prezzo raccomandato non vincolante IVA incl.). * Premio Power CHF 1’500.– già detratto.
L’azione è valida fino al 30.09.2020. Tutti i dettagli su kia.ch

Cerchi in lega leggera 16"
Pulsante di avvio con Smart Key
Climatizzatore automatico a due zone
Sistema di navigazione 10,25" con videocamera di retromarcia/DAB+
Android AutoTM e Apple CarPlayTM
Sensori di parcheggio posteriori
Assistente al mantenimento della corsia
Volante riscaldabile
… e molto altro ancora
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da CHF

26’050.–*

Premio vantaggioso di CHF 3’000.–

A
Modello raffigurato: Kia Ceed SW Power 2020 1.0 T-GDi, man. (incl. opzioni: Light Pack CHF 1’250.–, cerchi in lega leggera 17" CHF 1’900.– e verniciatura metallizzata
CHF 650.– = CHF 3’800.–) CHF 30’850.–*, 6,1 l/100 km, 139 g/km di CO2, cat. di efficienza energetica A. Modello raffigurato: Kia Ceed Power 2020 1.0 T-GDi, man.
(incl. opzioni: Light Pack CHF 1’250.–, cerchi in lega leggera 17" CHF 1’900.– e verniciatura metallizzata CHF 650.– = CHF 3’800.–) CHF 29’850.–*, 5,6 l/100 km, 127 g/km di CO2,
cat. di efficienza energetica A. Kia Ceed Power 2020 1.0 T-GDi, man. CHF 26’050.–*, 5,6 l/100 km, 127 g/km di CO2, cat. di efficienza energetica A.
Media di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 174 g/km di CO2 (prezzo raccomandato non vincolante IVA incl.).
* Premio Power CHF 3’000.– già detratto. L’azione è valida fino al 30.09.2020. Tutti i dettagli su kia.ch

Il crossover high-tech ibrido

Cerchi in lega leggera 16"
Climatizzatore automatico a due zone
Sistema di navigazione 10,25" con videocamera di retromarcia/DAB+
Android AutoTM e Apple CarPlayTM
Sensori di parcheggio posteriori
Assistente autonomo alla frenata d’emergenza riconoscimento veicoli e pedoni
Assistente al mantenimento della corsia
Volante riscaldabile
… e molto altro ancora
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La 4x4 dinamica

da CHF

32’450.–*

Premio vantaggioso di CHF 2’500.–

A
Modello raffigurato: Kia Niro Power 2020 1.6 GDi HEV, aut. con cambio automatico a 6 rapporti DCT (cambio a doppia frizione) CHF 32’450.–*
e verniciatura metallizzata CHF 650.–, 5,2 l/100 km, 119 g/km di CO2, cat. di efficienza energetica A.
Media di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 174 g/km di CO2 (prezzo raccomandato non vincolante IVA incl.).
* Premio Power CHF 2’500.– già detratto. L’azione è valida fino al 30.09.2020.
Tutti i dettagli su kia.ch

Cerchi in lega leggera 17"
Pulsante di avvio con Smart Key
Climatizzatore automatico a due zone
Sistema di navigazione 8" con videocamera di retromarcia/DAB+
Android AutoTM e Apple CarPlayTM
Sensori di parcheggio posteriori
Assistente al mantenimento della corsia
Volante riscaldabile
… e molto altro ancora
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da CHF

33’200.–*

Premio vantaggioso fino a CHF 4’000.–

Modello raffigurato: Kia Sportage Power 2020 4x4 1.6 CRDi MHEV, aut. con cambio automatico a 7 rapporti DCT (cambio a doppia frizione), (incl. opzioni: Power 2020+ Pack
CHF 1’250.– e verniciatura metallizzata CHF 750.– = CHF 2’000.–) CHF 37’200.–*, 6,6 l/100 km, 162 g/km di CO2, cat. di efficienza energetica B.
Kia Sportage Power 2020 4x4 1.6 T-GDi, man. CHF 33’200.–*, 8,9 l/100 km, 204 g/km di CO2, cat. di efficienza energetica F.
Media di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 174 g/km di CO2 (prezzo raccomandato non vincolante IVA incl.).
* Premio Power CHF 4’000.– (MHEV) o CHF 3’000.– (benzina) già detratto. L’azione è valida fino al 30.09.2020.
Tutti i dettagli su kia.ch

L’auto per meno soldi
kia.ch

Su tutte le autovetture Kia importate ufficialmente in Svizzera da Kia Motors AG vi offriamo
una sensazionale garanzia di fabbrica di 7 anni (limitata a max. 150’000 km). La garanzia si
ripercuote positivamente anche sul valore di rivendita, dato che in caso di cambio anticipato
della vettura essa viene trasferita automaticamente al nuovo proprietario!
La Kia Assistance per 7 anni (garanzia di mobilità: pronto intervento, servizio di traino,
veicolo sostitutivo, costi di pernottamento e viaggio) vi assicura piena mobilità in caso di
sinistro per garantirvi libertà di movimento in ogni situazione.
I conducenti di una vettura Kia riceveranno per 7 anni un Map Update annuale gratuito per
il navigatore montato di fabbrica da Kia.
Tutti i dettagli su kia.ch

Kia sarà lieto di aiutarvi a decidere.
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Il vostro partner Kia

Kia Motors AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso gli equipaggiamenti e i prezzi
dei suoi modelli. I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato, che ha
come obiettivo quello di consentire il paragone tra vetture. Nell’uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente
in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Raccomandiamo inoltre il tipo di guida
eco-drive rispettoso dell’ambiente. Le immagini non sempre corrispondono agli equipaggiamenti disponibili in Svizzera.
Sono fatti salvi eventuali contenuti errati e gli errori di stampa.

Kia Motors AG, 5745 Safenwil

