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The Magic of 
XCeed, Episodio 1: 
L’idea alla base 
del crossover

Il designer automobilistico e giornalista svizzero specializzato in motori Stefan Fritschi ha osservato con grande atten-
zione la quarta variante di carrozzeria della famiglia Ceed, la nuova Kia XCeed, prima del suo lancio sul mercato e ha  parlato 
con i designer che l’hanno creata. Nel video/episodio 1 Gregory Guillaume, Vice President of Design Kia Motors Europe, gli 
spiega qual è l’idea alla base della XCeed.

I designer hanno idee a non finire
Il fatto che esista una quarta variante di carrozzeria non è affatto una cosa scontata per la famiglia Ceed. La precedente 
generazione, denominata «cee’d», era composta da tre opzioni: la 5 porte, la familiare cee’d_sw e la tre porte pro_cee’d. 
Quest’ultima, però, ha assistito a un calo sempre maggiore nella domanda e per questo si era deciso di non riproporla. Ma 
presentare unicamente due tipologie di carrozzerie non sarebbe stato all’altezza di una famiglia di successo come quella 
della Ceed.
I designer hanno così iniziato ad abbozzare ulteriori carrozzerie da poter affiancare alla 5 porte e alla Sportswagon. Uno 
dei risultati di questo lavoro è stata la ProCeed shooting-brake, presentata lo scorso anno. Un SUV o un CUV non era però 
previsto. «In questo processo di ricerca abbiamo trovato molte altre forme interessanti per la carrozzeria, capaci di susci-
tare emozioni e di conferire un aspetto sportivo. Abbiamo subito notato che, come per la ProCeed, le linee da crossover 
sarebbero state perfette per sottolinearne il carattere sportivo-emozionale», afferma Gregory Guillaume.

Variante di carrozzeria non programmata
Questo significa che la XCeed è nata spontaneamente in fase di progettazione. Questo è quello che Gregory Guillaume in-
tende con «Magic of XCeed»: «Penso che questa sia la magia della XCeed perché inizialmente non avevamo assolutamente 
pensato a un crossover per la famiglia Ceed. Non ci eravamo prefissati di progettarne uno. Quando si inizia a progettare 
un SUV o un CUV, spesso all’inizio si hanno delle idee abbastanza chiare su quale dovrebbe essere l’aspetto dell’auto per 
poterla definire SUV. In questo caso, però, non avevamo niente di tutto ciò. Avevamo libertà completa quando abbiamo 
iniziato questo progetto».
Questa libertà si avverte in tutto il design della XCeed: dal punto di vista dei designer, «The Magic of XCeed» non è affatto 
un’esagerazione. Il design, infatti, trasmette un grande desiderio, una voglia di possederla che finora non aveva caratte-
rizzato alcuna auto, di base così «razionale».

Decisione razionale o emozionale?
Dopotutto la XCeed, nonostante la sua piega sportivo-emozionale, ha conservato gli elementi caratteristici di una tipica 
Kia. Soddisfa infatti anche le esigenze della clientela più razionale, forse perché è estremamente pratica o per merito 
dell’ampio equipaggiamento, della lavorazione impeccabile, del motore parsimonioso, le moderne tecnologie e standard di 
sicurezza o dei servizi di garanzia estesi: caratteristiche che da molto tempo contraddistinguono Kia. Oppure semplice-
mente perché ha un aspetto fantastico...

Nell’episodio 2 parleremo con il capo designer responsabile degli esterni di questa variante, che ci svelerà tutti i segreti del 
progetto.

Testo : Stefan Fritschi

ANNI DI GARANZIA


