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The Magic  
of XCeed,  

Episodio 4:  
L’oasi di benessere per tutti

La responsabile del reparto Color & Trim di Kia, Barbara Scheffler, illustra al designer automobilistico e giornalista spe-
cializzato in motori svizzero Stefan Fritschi, nell’ultimo Episodio 4, l’aspetto della nuova Kia XCeed con i suoi straordinari 
colori esterni e le cuciture sportive ed eleganti. E ci svela anche qualche altro dettaglio.

C’è giallo e giallo 
Il colore con cui viene lanciata la Kia XCeed si chiama «Quantum Yellow» ed è un giallo metallic molto particolare, che non 
è stato così facile trovare, come spiega Barbara Scheffler: «In assortimento abbiamo dodici colori, tra cui alcuni colori 
standard e tonalità che offriamo con altri modelli.» Ma poiché la XCeed è qualcosa di nuovo, di particolare, per un 
debutto di successo era necessario creare un colore particolarmente d’effetto, capace di convogliare al meglio la 
sportività della carrozzeria: «Disponevamo di molte tonalità di giallo per elaborare questo particolare colore e i pigmenti 
d’effetto giusti. Non volevamo una tinta unita, un veicolo sportivo ha bisogno di una variazione ben armonizzata dall’ef-
ficacia tecnica. In circa sei mesi abbiamo sviluppato diverse tonalità, le abbiamo confrontate, abbiamo verniciato grandi 
pannelli e modelli e alla fine abbiamo scelto la tonalità definitiva.» 
Dal punto di vista dei designer tutte le fatiche sono state ripagate, poiché il Quantum Yellow è da un lato autonomo e 
sportivo, dall’altro discreto ed elegante. Si tratta di una linea sottile, ma le designer – il reparto Color & Trim è costitu-
ito prevalentemente da donne – sono riuscite a fare un gran bel colpo. Chi vuole spostarsi senza attirare troppo l’atten-
zione sceglie un colore più tradizionale, perché anche queste tonalità sono state selezionate e armonizzate dal team.

Più pregiato della concorrenza
Anche negli interni si vede che il «The Power to Surprise» è presente con accenti visibili e palpabili. Per esempio i sedili e 
i rivestimenti delle portiere sono stati allestiti molto generosamente per questa classe di veicoli, senza tuttavia appa-
rire eccessivi. Le fasce centrali dei sedili presentano un modello romboidale trapuntato, sportivo ed elegante, che 
riflette la vernice gialla degli esterni. Barbara Scheffler aggiunge: «Eravamo alla ricerca di un elemento di pregio e accu-
rato che i nostri concorrenti non offrono in questo segmento e che creasse il collegamento con gli interni dei veicoli 
sportivi degli anni Sessanta e Settanta, nei quali venivano utilizzati motivi di questo tipo. Il fatto che noi li proponiamo 
sottolinea lo status unico della famiglia Ceed nel mercato europeo.»
Le possibilità di scelta in Kia sono più variegate, la qualità dei materiali è migliore e la precisione maggiore rispetto agli 
altri marchi. Il team ha lavorato alacremente affinché il cliente riceva quel pizzico di lusso e sportività in più laddove è 
importante – anche nei sedili posteriori. Tutte le superfici che vengono toccate sono convincenti e piacevoli al tatto.
 
La XCeed non ha limiti di età  
«La clientela XCeed non conosce limiti», spiega Barbara Scheffler: «La XCeed è perfetta per le giovani famiglie nelle quali 
il padre non vuole comunque rinunciare a guidare un veicolo sportivo, per la donna indipendente cui sta a cuore la moda 
o per coloro che si sentono sempre giovani dentro. La XCeed non ha limiti di età.» La nuova Kia è pertanto un’oasi di 
benessere per tutti. Anche qui vale quindi il motto: «The Magic of XCeed».
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