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The Magic  
of XCeed,  

Episodio 3:  
Due auto in una 

Il capo del design degli interni della Kia Ralph Kluge ha mostrato a Stefan Fritschi, designer automobilistico e giornalista 
svizzero specializzato in motori, gli interni della quarta variante di carrozzeria Ceed: la nuova Kia XCeed. L’episodio 3 mo-
stra come la XCeed si integri nella famiglia Ceed e come questa vada per la propria strada unendo due auto in una.

Uguale e tuttavia diversa 
L’architettura degli interni della CUV XCeed si differenzia nettamente dalla Ceed compatta o dalla ProCeed, la familiare 
sportiva. È per questo che molti componenti degli interni sono stati completamente riprogettati. Ciò avrebbe potuto 
 indurre i designer a dei capricci, ma il team di Ralph Kluge ha resistito alla tentazione restando fedele all’espressività 
 durevole della Ceed. 
Tuttavia, è rimasto comunque ancora abbastanza lavoro da compiere: «Abbiamo deciso di aggiornare i sistemi di infotain-
ment e di navigazione. Pertanto, la dotazione comprende uno schermo molto più ampio di quello della Ceed e della 
ProCeed e una strumentazione digitale multifunzione che finora mancava», afferma Ralph Kluge. «Per ottenere la stessa 
facilità d’uso e praticità abbiamo dovuto riprogettare i fori di aerazione che finora erano stati disposti in senso orizzon-
tale, mentre ora lo sono in verticale.
Anche la strumentazione digitale non provoca uno shock culturale, mentre si cerca invano una grafica aggressiva. La 
 configurazione della strumentazione e della tipologia di scala è pulita e precisa, la sua leggibilità è assicurata come per gli 
indicatori convenzionali, con il vantaggio però di uno schermo variabile e pure ad alta risoluzione.

Nonostante il look sportivo nessun compromesso in fatto di spazio
Si potrebbe presumere che un look dinamico-sportivo vada a discapito della spaziosità, ma ciò non vale per la XCeed. 
«I conducenti rimarranno sorpresi nel constatare la sportività della XCeed», afferma Ralph Kluge. «Da un lato, la posizione 
di seduta più rialzata permette di dominare la strada e di trovare tutti i comfort di un CUV; d’altro lato, si ritrova  l’agilità e 
la posizione sportiva del conducente proprie della Ceed e della ProCeed, i due componenti sportivi della famiglia Ceed: una 
combinazione riuscita di due mondi.» Tale affermazione è comprovata da un test superato brillantemente. In effetti, 
 nonostante la posizione frontale più rialzata del sedile, la seduta è come quella di un veicolo sportivo. Anche i  passeggeri 
che stanno dietro salgono e scendono agevolmente perché, nonostante il profilo laterale dinamico, le aperture delle por-
tiere sono di forma quasi quadrata. Persino gli adulti sono contenti di poter muovere liberamente testa e gambe. 

Tanto posto per tutti e tutto  
E che dire del bagagliaio? Anche qui la XCeed rivela la propria forza. Il portellone ha un’ampia apertura, l’ingresso per il 
carico è largo, mentre il bordo di carico è basso. Reclinando lo schienale dei sedili posteriori suddiviso in due parti (60:40) 
è possibile ampliare in maniera flessibile lo spazio di carico. C’è quindi spazio anche per oggetti lunghi o ingombranti. Gli 
ingegneri hanno davvero sfruttato al meglio ogni centimetro, hanno configurato la tecnologia nel modo più compatto 
 possibile e messo a disposizione dei passeggeri e del carico lo spazio ricavatone. «The Magic of XCeed» indica quindi che la 
nuova cadetta della Kia coniuga in maniera ottimale anche negli interni una raffinatezza sportiva e un’elevata utilità nella 
vita quotidiana. 

Nell’episodio 4 presentiamo un mondo variegato: incontriamo la designer responsabile dei colori, 
delle stoffe, dei materiali e delle superfici della nuova Kia XCeed.

Testo : Stefan Fritschi


