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The Magic  
of XCeed,  

Episodio 2:  
Segui il tuo istinto 

Il designer automobilistico e giornalista svizzero specializzato in motori, Stefan Fritschi, si è fatto spiegare in detta-
glio dal capo designer responsabile degli esterni, Laurent Boulay, la quarta variante di carrozzeria della famiglia 
Ceed, la nuova Kia XCeed. L’episodio 2 porta l’attenzione sulle forme della carrozzeria e sul modus operandi dei 
progettisti.

I designer «vendono» le loro idee ai decisori  
Nella XCeed, la forma della carrozzeria era tutt’altro che scontata – è piuttosto il risultato di ampie ricerche: «Natu-
ralmente abbiamo dato un’occhiata a qualche crossover» spiega Laurent Boulay «ma anche a diversi altri settori 
come sport, mountain bike, arrampicate, streetwear o al campo della moda.» 
La XCeed coniuga, pertanto, nelle sue forme diversi ambiti di vita. Essendo Kia un marchio globale, il gusto deve 
rivolgersi alle culture più disparate. «Dobbiamo essere estremamente aperti» afferma Laurent Boulay. «Ma, alla 
fine, ci affidiamo al nostro istinto. Siamo designer perché il nostro lavoro consiste nel seguire le nostre sensazioni, 
sviluppare e «vendere» le nostre idee – prima sotto forma di schizzo e, poi, come modello.»
A quanto pare, i designer sono riusciti nel loro intento poiché il top management che decide in merito all’impiego di 
grandi quantità di denaro e preziose risorse ha dato il via libera.

Molto di più di un ulteriore derivato della Ceed
Ottenere un risultato convincente non è semplice: «Il mercato è molto ambìto, ci sono molti buoni crossover. Per 
questo dobbiamo distinguerci dalla concorrenza nel segmento delle compatte. Non volevamo creare semplicemente 
un ulteriore derivato della Ceed bensì una vettura che si distinguesse nelle proporzioni, che si presentasse al meglio 
sulla strada, che avesse una grafica e una silhouette incisive.»
Per esempio si è rinunciato al frontale deciso tipico dei SUV. La XCeed si presenta dinamica e gradevole. I fari 
autonomi con forma a Z e la griglia di ventilazione ondulata sono specifici della XCeed, di profilo appare dinamica, le 
superfici e le linee sono ricche di tensione. 
La vista prediletta di Laurent Boulay è quella «posteriore di tre quarti», quindi in modo che si vedano contempora-
neamente la parte posteriore e quella laterale: «I fari sono posizionati in modo spiccatamente orizzontale e colle-
gano i fianchi con la coda. Questo crea un posteriore ampio e robusto, sottolineato dal sottoscocca color argento.»

Combinazione perfetta di due mondi
Con il suo tetto basso, il lungo interasse e la forma allungata, la XCeed si rivolge ai clienti alla ricerca di una vettura 
sportiva e dinamica ma che desiderano comunque un utilizzo ottimale degli spazi, una posizione di seduta rialzata o 
l’accennato look offroad di un SUV. «The Magic of XCeed» coniuga alla perfezione due auto in una. 

Nell’episodio 3 apriremo le porte (portellone posteriore compreso), saliremo a bordo della XCeed e intervisteremo 
il designer responsabile degli interni.
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