
Kia Sportage
Accessori



Scoprite come la creatività 
ridefinisce la vostra vita.

Styling

Finitura nero pianoforte.
Modanatura decorativa portellone posteriore.  
Un piccolo dettaglio per un look esclusivo. Date la vostra 
impronta particolare.
14 / R2491ADE00BL

Calotte degli specchietti retrovisori esterni e modanature 
decorative laterali. Studiate fin nei minimi dettagli. Per fare la 
differenza. Le modanature decorative nella finitura nero 
pianoforte conferiscono un tocco di design aggiuntivo agli 
specchietti retrovisori esterni e alle fiancate della vostra auto.
14 / R2431ADE00BL (calotte specchietti retrovisori esterni)
14 / R2271ADE00BL (modanature decorative laterali)

Modanatura decorativa per bordo di carico.  
Stile esclusivo nella finitura nero pianoforte per mettere in 
risalto il vano bagagli.
14 / R2275ADE00BL

Modanatura decorativa paraurti esterna.
14 / R2274ADE00BL (finitura nero pianoforte)
14 / R2274ADE00 (nero sabbiato)



Finitura cromata. Finitura alluminio satinato.

Calotte specchietti retrovisori esterni e modanature 
decorative laterali, finitura cromata. 
14 / R2431ADE00CL (calotte specchietti retrovisori esterni) 
14 / R2271ADE00CL (modanature decorative laterali)

Modanatura decorativa portellone posteriore,  
finitura cromata. 
14 / R2491ADE00CL

Modanatura decorativa portellone posteriore,  
finitura alluminio satinato.  
14 / R2491ADE00BR

Modanatura decorativa paraurti esterna, finitura cromata.  
14 / R2274ADE00CL

Calotte specchietti retrovisori esterni e modanature 
decorative laterali, finitura alluminio satinato. 
14 / R2431ADE00BR (calotte specchietti retrovisori esterni) 
14 / R2271ADE00BR (modanature decorative laterali)

Modanatura decorativa paraurti esterna, finitura alluminio satinato.  
14 / R2274ADE00BR



Decorazione. Rendete più sportiva la vostra vettura con linee 
aerodinamiche e slanciate e donategli un senso di velocità 
ancora maggiore. Gli adesivi di alta qualità si adattano con 
precisione ai contorni. 
14 / R2200ADE00BL (nero / bianco) 
14 / R2200ADE00RD (rosso / nero) 
14 / R2200ADE00WH (bianco / nero)

Esprimete la vostra 
 ispirazione.



Raggiungete un nuovo livello.

Pedana sottoporta. La robusta pedana sottoporta in alluminio opaco è dotata 
di inserti antiscivolo gommati. In questo modo entrerete nella vostra Kia in modo 
più sicuro e potrete anche caricare il tetto più facilmente. La pedana sottoporta 
ha una portata massima di 180 kg ed è disponibile con dettagli neri.
14 / R2370ADE00BL

Battitacco. La prima impressione è quella che conta. I battitacco in acciaio 
sottolineano il look premium e danno il benvenuto a tutti i passeggeri.  
Il set è composto da quattro listelli. Listelli anteriori con scritta Sportage.
14 / R2450ADE00ST



Illuminazione LED del vano piedi. Regalate all’abitacolo della 
vostra EV6 questo equipaggiamento premium che allo sblocco 
delle porte pervade il vano piedi anteriore e posteriore con  
una luce ambiente estremamente piacevole, spegnendola di 
nuovo all’accensione del motore. Disponibile nell’elegante 
colorazione rossa e nel classico bianco.
14 / 66650ADE20 (rosso, fila anteriore)
14 / 66650ADE31 (rosso, fila posteriore)
14 / 66650ADE20W (bianco, fila anteriore)
14 / 66650ADE31W (bianco, fila posteriore)

Proiettori a LED per portiere. La luce si accende ogni volta 
che aprite le porte anteriori. Questi proiettori per portiere 
diffondono una luce inconfondibile ma al tempo stesso discreta 
e aumentano la visibilità.
14 / 66651ADE01K (logo Kia)
14 / 66651ADE01GL (logo GT-Line)
14 / 66651ADE00

Illuminazione a LED del bagagliaio e del portellone posteriore. Non sentitevi mai più 
impotenti quando cercate un oggetto al buio. L’illuminazione a LED del bagagliaio  
e del portellone posteriore si attiva non appena aprite il portellone posteriore. Avrete 
una perfetta visibilità, dentro e fuori dal bagagliaio! 
14 / 66652ADE00



Potenti ed espressivi.

Borse portaruote. Set di borse portaruote. Vi aiutano a 
mantenere pulite le vostre ruote, i vestiti e il posto dove volete 
riporle. 
14 / 66495ADB01

Cerchi in alluminio da 19". 7,5J × 19, 
adatti per pneumatici 235/55 R19. 
Coprimozzo inclusi, è possibile utilizzare dadi ruota originali. 
14 / R2400ADE09BC (bicolore)

Cerchi in alluminio da 17". 7,0J × 17, 
adatti per pneumatici 215/65 R17. 
Coprimozzo inclusi, è possibile utilizzare dadi ruota originali. 
14 / R2400ADB07BK (nero lucido)

Protezione antifurto. Questi dadi antifurto offrono  
una protezione affidabile contro i furti. 
14 / 66490ADE51



Scrivete le vostre storie.



Gancio di traino elettrico. Avete sempre desiderato unire trasporto e comfort? Il gancio di traino orientabile 
funziona comodamente premendo un pulsante. Esce in modo completamente automatico e può anche  
essere ripiegato, in modo che scompaia dietro al paraurti quando non viene utilizzato. Non utilizzabile su modelli  
con luce di retromarcia centrale nel paraurti. 
14 / R2285ADE00

Cablaggio: 
7 poli:  14 / R2620ADE00PC (fisso / estraibile) 
13 poli:  14 / R2621ADE00PC (fisso / estraibile) 
13 poli:  14 / R2625ADE00 (elettrico)  
(cablaggio +15/+30 già incluso) 

Adattatori: 
da 7 poli a 13 poli: 14 / 55622ADB00 
da 13 poli a 7 poli: 14 / E919999137

Gancio di traino. Se si ha un carico elevato  
a rimorchio, questo gancio di traino in acciaio di  
alta qualità e anticorrosione è l’ideale per un 
trasporto efficiente. Con il sistema di bloccaggio a 
3 sfere è possibile rimuoverlo in modo semplice, 
sicuro e veloce. Vi preghiamo di informarvi presso 
il vostro rivenditore sul carico massimo trainabile 
per il vostro veicolo.

14 / R2280ADE00 (fisso)
14 / R2281ADE00 (estraibile)
14 / R2285ADE00 (elettrico)

Portabici. Il compagno ideale per una vacanza in bicicletta  
o per brevi gite di un giorno. Sviluppato per il massimo 
divertimento e il minimo sforzo. È possibile caricare 2 biciclette  
con un carico utile massimo di 60 kg. È a prova di furto  
e il portellone posteriore può essere aperto nonostante la  
presenza del portabiciclette. 
14 / E823055001



Portate con voi il vostro stile  
di vita.



Barre portatutto. Più cose potete caricare, più sono le emozioni che potrete 
vivere con la vostra Sportage. Facili da montare, il supporto di base costituisce 
l’elemento essenziale per tutte le soluzioni di trasporto sul tetto. 
14 / R2211ADE00AL (alluminio)

Portasci e portasnowboard 400 e 600. Se state cercando un compagno 
affidabile per le vostre avventure invernali, i nostri portasci e portasnowboard 
fanno proprio al caso vostro. Sul portasci 400 è possibile caricare fino a quattro 
paia di sci o due snowboard, mentre il modello 600 permette di caricare sei  
paia di sci o quattro snowboard. Entrambi i modelli possono naturalmente essere 
chiusi a chiave. 
14 / 66701ADE11 (4 posti per sci/snowboard)
14 / 66701ADE01 (6 posti per sci/snowboard)

Box per tetto. Quando si ha in programma un viaggio si hanno quasi sempre più cose da trasportare rispetto alla vita di tutti i 
giorni. Prima di riempire il bagagliaio fino al tetto, passate al piano superiore e utilizzate una delle nostre box per tetto, così 
non dovrete rinunciare a nessun bagaglio. Le nostre robuste box per tetto in plastica nera sono disponibili in due misure, sono 
facili da montare e possono essere caricate lateralmente. Il carico massimo di entrambe le box per tetto è di 75 kg ed 
entrambe possono naturalmente essere chiuse a chiave.  
14 / 66730ADE11 (330 l) 
14 / 66730ADE01 (390 l)



Adeguate la nuova Sportage  
alle vostre esigenze.

Protezione dal sole/ghiaccio. Protegge l’abitacolo dall’accumulo di calore nelle calde giornate di sole e  
protegge il parabrezza e i vetri anteriori dal gelo in caso di temperature rigide. Appositamente realizzata per la 
Sportage (a prova di furto). 14 / R2723ADE00

Cavo di ricarica Mode 3. La ricarica (AC) della nuova Sportage non potrebbe essere più semplice e veloce. Il cavo di 
ricarica Mode 3 è dotato su entrambe le estremità di connettori di tipo 2 e può essere utilizzato per la ricarica 
giornaliera presso stazioni di ricarica pubbliche e domestiche dotate di prese di tipo 2. I materiali di alta qualità 
rendono questo cavo di ricarica estremamente resistente e, grazie ad ampie misure di protezione contro le intempe-
rie, lo proteggono dal rischio di corrosione. I connettori di tipo 2 garantiscono un innesto automatico e sicuro sia  
lato auto sia lato stazione di ricarica. 
14 / 66631ADE023A (tipo 2, Mode 3, monofase, 5 m, incl. custodia)
14 / 66631ADE023B (tipo 2, Mode 3, monofase, 7,5 m, incl. custodia)
14 / 66639ADE91 (solo borsa )

Griglia divisoria per cani. Questa robusta griglia divisoria è 
l’ideale per il trasporto del vostro animale domestico o per 
quando il bagagliaio è pieno. Facile da installare, si inserisce 
perfettamente tra gli schienali dei sedili posteriori e il tetto, 
senza limitare la visuale posteriore del conducente. 
14 / R2150ADE00

Organizer per bagagliaio, pieghevole. Perfetto per ordinare  
e riporre rapidamente qualsiasi tipo di oggetto. Ripiegabile,  
con pratiche tracolle e maniglie per trasportarlo comodamente 
all’esterno della vostra auto.  
14 / 66123ADE01

Paraspruzzi. Questi paraspruzzi su misura proteggono  
le soglie e le porte della Sportage dallo sporco eccessivo  
in caso di maltempo. 
14 / P1F46ACA00 (anteriori / non raffigurati) 
14 / P1F46ACF10 (posteriori)

Pellicola protettiva per maniglie delle porte. Le pellicole 
protettive proteggono la vernice intorno e sotto le maniglie  
delle porte dai piccoli graffi causati da chiavi o unghie. Il set è 
composto da 4 pellicole. 
14 / 66272ADE00

Pellicola protettiva paraurti posteriore. Non preoccupatevi più di graffiare il paraurti mentre caricate e scaricate il bagagliaio.  
La pellicola protettiva su misura offre una protezione ottimale. 
14 / R2272ADE00BL (nero) 
14 / R2272ADE00TR (trasparente / solo GT-Line)



Tappetino per bagagliaio. Il tappetino utilizzabile su entrambi  
i lati assolve varie funzioni protettive, grazie alla morbida 
imbottitura in velluto su un lato o alla superficie anti-sporco 
sull’altro. 
14 / R2120ADE00 (per veicoli senza Sound System premium) 
14 / R2120ADE05 (per veicoli con Sound System premium)  
14 / R2120ADE00GL (per GT-Line / non reversibile)

Tappetino di protezione per bordo di carico. Prolungate la 
protezione del tappetino del bagagliaio oltre il paraurti durante 
le operazioni di carico e scarico. Il tappetino di protezione può 
essere fissato a tutti i tappetini del bagagliaio e, quando  
non lo utilizzate, può essere semplicemente ripiegato o rimosso. 
14 / 66120ADE00

Prolungamento vasca per bagagliaio. Sviluppato apposita-
mente per preservare il lato posteriore dei sedili posteriori 
ribaltati anche quando si trasportano oggetti lunghi e ingom-
branti. Fissaggio semplice con chiusura in velcro. 
14 / R2128ADE00E

Vasca per bagagliaio. Questa vasca protegge il bagagliaio in 
modo estremamente affidabile quanto caricate oggetti  
bagnati o sporchi. È estremamente robusta, dotata di superficie 
antiscivolo e bordo alto. 
14 / R2122ADE00E (logo Sportage) 
14 / R2122ADE00GL (logo GT-Line)

Vasca per bagagliaio XL. Questa robusta vasca per bagagliaio 
soddisfa i requisiti più elevati. I lati esterni rialzati tengono ogni 
tipo di sporco o umidità lontano dal rivestimento dell’abitacolo. 
14 / R2127ADE00



Tappetini di gomma. Qualunque avventura abbiate vissuto, 
salendo a bordo non dovrete mai preoccuparvi delle scarpe 
bagnate o piene di fango. Con la loro forma particolare questi 
tappetini resistenti e facili da pulire proteggono l’intero fondo 
dell’abitacolo. Grazie ai punti di fissaggio, i tappetini rimangono 
sempre fermi al loro posto. Riportano il logo Sportage o  
GT-Line nella prima fila.
14 / R2131ADE00
14 / CJ131ADE00 (HEV)
14 / CJ131ADE00PH (PHEV)
14 / R2131ADE00GL (GT-Line)
14 / CJ131ADE00GL (GT-Line HEV)
14 / CJ131ADE00PHGL (GT-Line PHEV)

Tappetino di gomma, per tunnel centrale. Abbinabile al 
design dei tappetini di gomma. Questo tappetino è perfetto per 
il tunnel centrale della fila posteriore. 
14 / R2131ADE2C (tutti tranne HEV)
14 / CJ131ADE2C (HEV / HEV GT-Line)

Tappetini in tessuto. Oltre a fornire un’efficace protezione, 
questi pregiati tappetini in velluto sono decorati con vistose 
doppie cuciture grigie coordinate anche con il rivestimento dei 
sedili. Realizzati su misura per il vano piedi, riportano il logo 
Sportage e GT-Line nella fila anteriore e si ancorano saldamente 
con punti di fissaggio e con una base antiscivolo.
14 / R2143ADE00
14 / CJ143ADE00 (HEV)
14 / CJ143ADE00PH (PHEV)
14 / R2143ADE00GL (GT-Line)
14 / CJ143ADE00GL (GT-Line HEV)
14 / CJ143ADE00PHGL (GT-Line PHEV)



La vostra sicurezza. 
La nostra priorità. Safety Bag. Assicuratevi di essere perfettamente preparati per affrontare 

eventuali situazioni impreviste sulla strada. Questa borsa di sicurezza  
contiene due gilet fluorescenti, un triangolo d’emergenza e una cassetta di 
pronto soccorso conformi alle norme vigenti in diversi paesi europei. 
14 / 66940ADE01
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Modelli 2022

Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2022

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. Le illustrazioni sono foto simboliche che non sempre corrispondono agli equipaggia-
menti disponibili in Svizzera. Con riserva di omissioni ed errori di stampa.


