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L’ispirazione che nasce dal movimento. 
Un nuovo brand di Kia.

Un’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra “comfort 
zone” per avventurarci in un nuovi territori e osserviamo il mondo con occhi 
nuovi e da una nuova prospettiva. La troviamo quando ci muoviamo. Kia vuole 
guidarti alla scoperta del potere ispiratore del movimento capace di liberare il 
potenziale creativo che c’è in ognuno di noi. In tutto ciò che creiamo troverai 
così lo spazio e il tempo per vivere le tue ispirazioni e realizzare le tue idee. 
Kia ti invita in un interessante viaggio alla scoperta della capacità ispiratrice 
del movimento: unisciti a noi!
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Vivere pienamente significa stare nel presente e non c’è modo più divertente di 
farlo che viaggiare a bordo di un’auto sempre al passo coi tempi. Design sportivo, 
dimensioni compatte, interni accoglienti, tecnologie di sicurezza di ultima 
generazione e connettività smart: con Kia Picanto sarà amore a prima vista!

Vivi il presente.
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Grintosa e 
compatta.
Il design contemporaneo di Kia Picanto colpisce 
fin dal primo sguardo. Il frontale è caratterizzato 
dalla tipica mascherina, integrata in un corposo 
paraurti, e i gruppi ottici sono stati ridisegnati 
sia sull’anteriore che sul posteriore. Un’auto 
elegante, ideale per la città e per le escursioni 
fuori porta. Scegli fra 9 originali tinte carrozzeria 
quella che meglio rispecchia la tua personalità.
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Sempre un passo avanti. Cogli l’attimo e vivi le tue emozioni a bordo di Kia Picanto GT Line. Stile e sostanza 
s’incontrano nelle linee dinamiche della scocca e nell’ampio paraurti anteriore con 
fendinebbia integrati. La griglia del radiatore, elegantemente incorniciata, prosegue 
idealmente nel disegno delle luci diurne a LED; il paraurti posteriore ospita un doppio 
terminale di scarico e i cerchi in lega da 15" o da 16" aggiungono un ulteriore tocco di 
sportività. Gli interni stupiscono per la cura raffinata dei dettagli.
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Kia Picanto X Line, al top della gamma, spicca per dinamismo e presenza 
scenica, a cominciare dal paraurti anteriore con i fendinebbia incastonati e 
dalla griglia del radiatore, elegantemente incorniciata, con luci diurne a LED. 
In coda, spiccano il paraurti a fascia con lo scarico integrato e i vistosi cerchi 
in lega da 15" o da 16". Gli interni sportivi prevedono volante a D, sistema di 
navigazione con schermo touchscreen “floating” da 8” e un ventaglio completo 
di funzionalità di assistenza alla guida (disponibili in opzione).

Nata per stupire.
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Comfort, stile e carisma.
L’abitacolo di Kia Picanto è incredibilmente compatto e spazioso al tempo stesso. 
Design intuitivo e moderno, materiali di pregio, sedili ergonomici, tecnologie 
d’alta gamma e avanzati sistemi di sicurezza si uniscono a un eccellente livello  
di comfort.
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Nuovo navigatore con touchscreen “floating” da 8”. 
L’infotainment di bordo, con schermo multimediale ad alta definizione 
da 8”, integra le funzionalità di navigazione, aggiornamenti in tempo 
reale e molto altro, grazie al sistema telematico Kia Connect, con 7 anni 
di traffico dati incluso, con i servizi Kia Live e le app per smartphone. 
(*Il sistema Kia Connect di Kia è disponibile solo in alcuni paesi.)

Nuovo cruscotto digitale da 4,2”. Il display LCD mostra in modo 
vivido e chiaro le informazioni essenziali sullo stato del veicolo e i 
dati di viaggio.

Vivere il momento significa essere radicati nel presente. Per questo Kia Picanto 
è dotata di tecnologie intelligenti che ti consentono di restare sempre connesso 
e di sfruttare le migliori opportunità di intrattenimento. Hai inoltre accesso a 
innovativi servizi di bordo come Kia Live – con Live Traffic, Live Parking e Live 
Weather – e alle funzioni da app come il Controllo porte da remoto per aprire e 
chiudere le porte a distanza. Cosa desiderare di più?

Tecnologie smart 
e connettività.

Caricabatteria wireless per smartphone. Il caricabatteria 
wireless, in opzione, è facilmente accessibile davanti alla consolle 
centrale e permette di ricaricare gli smartphone compatibili. 
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Rimani connesso. 
Trova la tua ispirazione.
Noi di Kia crediamo che le connessioni possano ispirare infinite opportunità. Opportunità 
che ispirano a realizzare grandi idee. In auto, al telefono, ovunque tu sia e qualunque cosa 
tu stia cercando. Ed è proprio questo ciò che troverai con la app e i servizi di bordo Kia 
Connect, progettati per monitorare costantemente la tua vettura e fornire un flusso continuo 
di informazioni sul tuo viaggio. Rimani sempre informato a bordo con la navigazione online
che sfrutta i dati sul traffico in tempo reale, come le stazioni di rifornimento, i parcheggi, 
il meteo e i punti di interesse oltre al riconoscimento vocale e molto altro. Grazie alla app Kia 
Connect potrai accedere a funzioni quali Trasferimento profilo utente, Last Mile navigation, 
Modalità ospite, Trova la mia auto, Controllo porte e molto altro. Con tutte queste 
funzionalità a portata di mano, ogni momento è buono per intraprendere un viaggio… un vero 
viaggio di ispirazione.

Sempre connesso, ovunque. Con la app Kia Connect sarai 
sempre in contatto con la tua auto, ovunque tu ti trovi e in 
qualunque momento. Tocca la funzione Trova la mia auto
per trovare la tua auto in un grande parcheggio o in una 
via poco familiare. Dopo aver parcheggiato, fatti guidare 
dalla Last Mile navigation dalla tua auto alla destinazione 
finale. Se alla guida della tua auto c’è un’altra persona, con la 
funzione Modalità ospite puoi monitorare ogni spostamento. 
Quando sei pronto per tornare alla tua vettura, pianifica 
e imposta il viaggio in anticipo tramite la funzione Invia 
all'auto e controlla il riepilogo dei tuoi viaggi precedenti alla 
voce I miei viaggi.

Sempre in movimento. Con i servizi di bordo Kia Connect, hai 
accesso a un’infinità di informazioni dettagliate sul tuo viaggio. 
I dati sul traffico in tempo reale e l'adeguamento costante 
dell’itinerario, con i tempi di arrivo stimati, ti permettono di 
trovare il percorso più breve per qualunque destinazione. 
Usa i servizi live Kia Connect per seguire le previsioni meteo 
o verificare la disponibilità dei parcheggi, i punti di interesse e 
le stazioni di rifornimento. Attiva il riconoscimento vocale per 
i comandi in vivavoce. Accedi al calendario del tuo smartphone 
dallo schermo di navigazione con la funzione calendario 
esterno e fatti portare direttamente al luogo del tuo prossimo 
appuntamento.

Sempre connesso, ogni volta che vuoi. Anche quando non sei 
all’interno della tua auto, Kia Connect ti aggiorna costantemente 
con tutte le informazioni di cui hai bisogno attraverso la app 
sul tuo smartphone. Lo stato del veicolo fornisce un rapporto 
completo sulle condizioni della vettura, ad esempio presenza di 
finestrini aperti, livello di carica della batteria e altre informazioni 
di diagnostica prima che tu parta. Toccando il comando 
Controllo porte potrai bloccare e sbloccare le porte della tua 
vettura anche a distanza, o verificare che finestrini e baule siano 
chiusi correttamente. Inoltre, anche se alla guida dell’auto c’è 
un’altra persona, puoi ripristinare le impostazioni salvate prima 
di partire con il Trasferimento profilo utente. 

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una fonte di sicurezza 
per te e per la tua vettura grazie ai numerosi rivoluzionari 
sistemi di notifica da remoto e alle importanti notifiche di 
allarme. L’allarme batteria scarica informa immediatamente 
se la carica della batteria da 12 V scende al di sotto di un 
determinato livello. L’allarme antifurto segnala potenziali 
tentativi di effrazione, mentre l’allarme passeggero posteriore 
segnala tutti i movimenti che avvengono nella parte posteriore 
della vettura. L’allarme veicolo in folle avvisa il conducente nel 
caso abbia dimenticato il motore acceso in modalità parcheggio 
(marcia P) con la porta aperta.

Le schermate visualizzate del sistema Kia Connect hanno unicamente scopo illustrativo e non mostrano necessariamente la versione più aggiornata della app e dei servizi 
di bordo Kia Connect.

Per qualunque domanda relativa alle normative o alle disposizioni di legge, consultare le condizioni di utilizzo di Kia Connect.

* Informazioni e servizio di controllo per la tua Kia: i servizi saranno disponibili gratuitamente per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui il veicolo viene venduto 
al primo proprietario, vale a dire dal momento in cui il contratto d’acquisto entra in vigore, e in questo arco di tempo potrebbero essere soggetti a modifiche. Per avere 
ulteriori dettagli operativi e per conoscere i termini di utilizzo, contatta il tuo concessionario Kia di riferimento o il sito internet ufficiale kia.com. I servizi richiedono uno 
smartphone con sistema operativo iOS o Android e connessione dati, con l’addebito di costi aggiuntivi da parte del fornitore di telefonia.
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Android Auto™ è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente 
connesso con il tuo cellulare, per guidare in totale sicurezza senza 
incorrere in pericolose distrazioni. L'interfaccia semplice e intuitiva ti 
consente di accedere a Google Maps, alla musica, al controllo vocale e 
ad altre applicazioni, organizzando automaticamente le informazioni in 
comode schede, visualizzate solo quando richiesto.

Apple CarPlay™ ti permette di utilizzare il tuo iPhone in sicurezza 
durante la guida, raggruppando sul display dell'auto tutte 
le funzioni di cui potresti avere bisogno; così puoi ottenere 
indicazioni stradali, effettuare telefonate, attivare i comandi vocali 
o ascoltare la musica senza distogliere lo sguardo dalla strada.

* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

Informazioni sui parcheggi e le stazioni di rifornimento. 
Il sistema è impostato per indicare le aree di parcheggio in 
prossimità della destinazione, in modo da agevolare la ricerca. 
I parcheggi sulle strade vengono segnalati sulla base di dati 
storici, mentre i parcheggi in aree dedicate con una codifica a 

colori. Quando stai per entrare in riserva, il sistema ti mostra 
la posizione delle stazioni di servizio più vicine e i prezzi del 
carburante, attingendo da un database online di TomTom, per 
aiutarti a programmare le soste.

Rimani informato. 
Inizia la tua esplorazione. 
Se vivere la vita significa buttarsi a capofitto in ogni esperienza entusiasmante che ci si 
presenta o sperimentare avventure oltre i propri confini, Kia è sempre presente. Per questo 
abbiamo scelto TomTom per i servizi di bordo di Kia Connect. Dal tragitto casa-lavoro, ai 
weekend avventurosi, o semplicemente per una gita fuoriporta, TomTom rende la guida 
più intelligente e più sicura. Sfruttando le istruzioni affidabili e precise e le informazioni sul 
traffico in tempo reale, trovare l’itinerario più veloce per ogni destinazione sarà facilissimo. 
Inoltre, le funzioni TomTom Traffic, TomTom Local Search e TomTom Weather permettono 
di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia condurti, con i servizi live Kia 
Connect sarai sempre pronto.

Local Search e previsioni meteo. Se cerchi un sushi bar, un 
supermercato o un locale particolare, seleziona “Local Search”. 
Week end di sole o di pioggia? Meglio controllare il meteo. 
Inserendo la destinazione prescelta, verranno visualizzate le 
previsioni per i quattro giorni successivi, con tanto di dettagli 
su temperature massime e minime, velocità del vento e 
probabilità di pioggia o sole.

Traffico in tempo reale. TomTom fornisce informazioni sulle 
condizioni del traffico accurate e in tempo reale (aggiornate 
ogni due minuti), per sapere esattamente quali strade percorrere 
o evitare. E, in caso di congestione, suggerisce una possibile 
alternativa 
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Qualunque destinazione tu scelga, Kia Picanto è pronta a partire con te. 
Ha tutte le carte in regola per la vita quotidiana in città e per le avventure 
inaspettate: abitacolo spazioso, sedili posteriori reclinabili, bagagliaio da 
255 litri e una capacità di carico che può arrivare fino a 1010 litri con i sedili 
posteriori abbattuti.

Spirito d’avventura.

Sedili posteriori frazionabili 60/40 e reclinabili. I sedili 
posteriori sdoppiabili 60/40 si abbattono per darti la massima 
flessibilità nel trasporto di persone e/o merci.

Doppio vassoio portaoggetti. Immediatamente sotto i controlli 
della temperatura, il doppio vassoio portaoggetti è l’ideale per 
riporre occhiali da sole, telecomandi e dispositivi audio.

Portabicchieri anteriori. I due comodi portabicchieri nella parte 
anteriore della console ti permettono di tenere a portata di mano 
le bevande. Se preferisci avere uno spazio più flessibile, puoi 
nasconderli al semplice tocco di un pulsante.

capacità di carico255 ℓ
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Motori efficienti.

ISG (Idle Stop & Go). La tecnologia ISG, di serie su tutti i modelli 
di Picanto, riduce i consumi di carburante spegnendo il motore 
quando l’auto è ferma.

Trasmissione automatica AMT. La trasmissione AMT (Automated 
Manual Transmission) funziona come un normale cambio 
automatico ma, quando desideri rivivere le emozioni di una guida 
“vecchia scuola”, ti permette di passare alla modalità manuale. In 
modalità manuale, un semplice meccanismo di innesto elimina 
la necessità della classica frizione. L’AMT, inoltre, è dotata di una 
funzione di “avanzamento lento” che ti permette di procedere a 
passo d’uomo nel traffico cittadino quando rilasci il pedale del 
freno. Questa innovativa soluzione si basa su uno schema di 
trasmissione manuale automatizzato per mezzo di una frizione 
elettrica, che lo trasforma in un cambio automatico con un netto 
miglioramento dell’efficienza dei consumi.

Trasmissione manuale. La trasmissione manuale a 5 marce di 
Kia Picanto, estremamente efficiente, garantisce un’esperienza di 
guida più piacevole e gratificante per tutti gli occupanti, sia in città 
che nei contesti extraurbani.

Kia Picanto offre due motori benzina estremamente affidabili ed 
efficienti in termini di performance e di emissioni di CO2, quindi 
perfetti sia per muoversi in città – nel rispetto delle normative 
antinquinamento – che per raggiungere mete lontane. 
La scelta è tra l’unità 1.0 DPI (Dual-Port Injection) agile, scattante 
e grintosa ma parca nei consumi, oppure il turbo benzina a 
iniezione diretta TGDI da 1 litro, energico e prestante in ogni 
situazione. Inoltre, la gamma motori è completata da un 
efficiente 1.0 DPI con alimentazione GPL, anch'esso garantito 
7 anni o 150.000km.
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Sensori di parcheggio posteriori (PDW). Nelle manovre 
di parcheggio in retromarcia, il sistema PDW usa i sensori a 
ultrasuoni montati nel paraurti posteriore per rilevare 
potenziali ostacoli. 

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Valutando i dati raccolti dai radar del veicolo, il sistema anticollisione
frontale FCA analizza le informazioni sui pedoni e le auto davanti a sé per scongiurare l’eventualità di incidenti. 
Se rileva un rischio di impatto, attiva un segnale sul cruscotto e applica la massima forza frenante.

Lane Following Assist (LFA). Il sistema LFA è un passo 
importante verso la guida semi-autonoma. Usa i dati della 
telecamera per leggere la segnaletica orizzontale e tenere 
l’auto sempre al centro della corsia applicando, se necessario, 
leggere correzioni dello sterzo. Particolarmente utile in 
autostrada.

Driver Attention Warning (DAW)*. Il sistema DAW è in 
grado di rilevare la perdita di concentrazione del guidatore 
monitorando i movimenti del volante e l’uso degli indicatori di 
direzione. Se, per esempio, mostri segni di sonnolenza, il DAW 
ti invita a fare una pausa accendendo una spia con l’icona di 
una tazzina di caffè sul quadro strumenti. 

*Per usare il DAW, il veicolo deve essere dotato del sistema opzionale LKA 
(Lane Keeping Assist)

La sicurezza prima di tutto.
Con la tecnologia Drive Wise di Picanto, mettersi al volante dà molta più 
soddisfazione. Durante le manovre di parcheggio o nel traffico cittadino, 
sulla corsia di sorpasso o nelle strade di campagna, le funzioni del sistema 
Drive Wise rilevano i possibili pericoli, ti avvertono e intervengono in caso di 
necessità, per metterti al riparo da ogni rischio.

Retrocamera con guide dinamiche. Quando parcheggi in 
retromarcia, la retrocamera trasmette sul display floating 
da 8” l’immagine della visuale posteriore, accompagnata 
da linee guida dinamiche che ti aiutano a far manovra.

Drive Wise Sicurezza Praticità Efficienza
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Kia Picanto ti offre la possibilità di scegliere fra diversi livelli di allestimento, tra 
cui le esclusive GT Line e X Line. Ma non finisce qui. Una volta scelto il modello, 
puoi personalizzarlo con un’ampia gamma di funzioni e accessori per creare 
un’auto che rispecchi davvero il tuo stile e la tua personalità.

La scelta giusta.
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Personalizza la tua Picanto scegliendo fra un’ampia gamma di accessori 
funzionali ed eleganti che rispondono a ogni tua esigenza pratica e di stile.

Accessori Originali che 
esprimono il tuo stile.

Kit estetico carrozzeria. Per creare una vettura unica, come unica è la personalità di chi la guida. Aggiungi un tocco di colore e design 
alla tua Picanto con questo “body kit” che comprende minigonne laterali, bordatura per il portellone e calotte per i retrovisori laterali. 
Disponibile in argento, nero lucido e rosso vivo. Tutti i prodotti si possono acquistare sia in kit che singolarmente. Non applicabile su 
GT Line e X Line.

Illuminazione a LED per il vano dei piedi. L’illuminazione per il 
vano dei piedi si accende quando si aprono le portiere e si spegne 
gradualmente quando avvii il motore, con un effetto molto sug-
gestivo ed elegante. Disponibile in rosso o bianco.

Protezioni soglie. La prima impressione è quella che conta. 
Queste protezioni soglie in alluminio accolgono i passeggeri con 
un tocco di stile esclusivo. Disegnate su misura per il modello, sono 
impreziosite dal logo Picanto.

Tappetino bagagliaio, reversibile. A scuola, al supermercato, in 
vacanza: hai un carico diverso a seconda della situazione. Questo 
tappetino per il bagagliaio a doppia funzione offre una protezione 
versatile, con la morbida imbottitura in velluto di alta qualità da un 
lato e una superficie resistente allo sporco dall'altro.

Tappetini quattro stagioni con inserto colorato. Ideali per il 
tempo libero e le escursioni fuori città, questi tappetini proteggono 
l’abitacolo da fango, acqua e sabbia. Resistenti e facili da pulire, 
sono tagliati su misura e dotati di punti di fissaggio per restare 
sempre fermi sul pavimento. Con logo Picanto in due diversi colori.
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Kia Picanto ti offre un’ampia scelta di opzioni extra per personalizzare la tua 
nuova auto e non passare mai inosservato.

Un look personalizzato.

Impianto audio. L’impianto audio 3.0 5 altoparlanti con RDS e 
DAB include schermo LCD TFT monocromatico, radio e porta USB 
per collegare i dispositivi portatili.

Regolazione automatica della temperatura. Imposta la 
temperatura dell’abitacolo e il sistema di regolazione automatica la 
mantiene costante finché non cambi o cancelli l’impostazione.

Servosterzo elettrico con piantone inclinabile. Il servosterzo 
elettrico semplifica le manovre e il piantone inclinabile facilita la 
salita e la discesa dall’auto. 

Porta USB. La porta USB permette di collegare lettori audio e 
dispositivi mobili.

Pedaliera in alluminio. La pedaliera in alluminio enfatizza il look 
sportivo e i rilievi in gomma migliorano il grip durante l'utilizzo.

Display LCD centrale. Il display LCD al centro del quadro 
strumenti, mostra le informazioni fondamentali sul veicolo.

Fari automatici. Se imposti la ghiera su Auto, i fari anteriori e 
posteriori si accendono e si spengono automaticamente in base 
alle condizioni di luminosità.

Smart Key con pulsante di avviamento. Il telecomando Smart 
Key permette di aprire e chiudere le porte senza usare la chiave, e 
di avviare il motore semplicemente premendo un pulsante.

Retrovisori in tinta carrozzeria. Le calotte dei retrovisori in tinta 
carrozzeria rendono ancora più raffinato il look della tua Picanto. I 
retrovisori possono essere riscaldabili, ripiegabili elettricamente e 
con indicatori di direzione integrati.

Android Auto/Apple CarPlay. Tutte le versioni di Picanto con 
display da 8” supportano Android Auto e Apple CarPlay per 
garantire la connettività con gli smartphone.

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici 
(TPMS). Il sistema TPMS segnala sul display del cruscotto quando 
è necessario regolare la pressione delle gomme. 



Gamma base e X Line

Alice Blue (ABB) Milky Beige (M9Y)Shiny Red (A2R)

Pop Orange (G7A) Honey Bee (B2Y)

Clear White (UD) Astro Grey (MG7) Aurora Black Pearl (ABP)Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)
+ inserti rossi

Astro grey (MG7) 
+ inserti rossi

Aurora Black Pearl (ABP)
+ inserti rossi

Sparkling Silver (KCS)
+ inserti rossi

GT Line con inserti rossi

GT Line con inserti argento

Alice Blue (ABB)
+ inserti argento

Milky Beige (M9Y)
+ inserti argento\neri

Shiny Red (A2R)
+ inserti argento

Pop Orange (G7A)
+ inserti argento

Honey Bee (B2Y)
+ inserti argento
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Fari posteriori alogeni

I tocchi finali.
I piccoli dettagli fanno una grande differenza. Per questo Picanto offre una 
palette di colori vibranti per la carrozzeria, oltre a una scelta di gruppi ottici dal 
design accattivante, diverse finiture per le maniglie e originali cerchi.

Proiettori bifunzione con luci 
diurne a LED

Fari posteriori a LEDFari anteriori alogeni

Maniglie esterne cromate Maniglie esterne in tinta con la carrozzeria

Fendinebbia anterioriFendinebbia anteriori a LED

Cerchi

Copricerchi da 14” Cerchi in lega da 14” Cerchi in lega da 15" 
(solo per X Line 1.0 DPI e 

GT Line 1.0 DPI)

Cerchi in lega da 16” 
(solo per X Line 1.0 TGDi)

Cerchi in lega da 16” 
(solo per GT Line 1.0 TGDi)

Le informazioni relative agli pneumatici inerenti i consumi e altri parametri ai sensi del Regolamento UE 2020/740 sono disponibili sul nostro sito, all’indirizzo
https://www.kia.com/it/. Le informazioni riportate sugli pneumatici hanno puramente carattere informativo. Garanzia sul veicolo con limite di 150.000 km. 
Valida in tutti gli Stati membri dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra). Eventuali limitazioni secondo i termini di garanzia in essere, per esempio 
per vernice e dotazioni del veicolo, subordinatamente ai termini e alle condizioni locali. Consumo (l/100 km)/emissioni di CO2 (g/km): consumo combinato da 
5/107 a 6,3/125. I consumi e i valori di emissioni indicati sono stati calcolati con i metodi di misurazione previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. 
I valori sopra riportati sono stati testati con la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri WLTP (Worldwide Harmonized Light 
vehicle Test Procedure). Misurazioni effettuate con il metodo RDE (Real Driving Emissions). Le informazioni più aggiornate relative ai consumi e alle emissioni 
sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo https://www.kia.com/it/.

Alcuni equipaggiamenti mostrati in questa immagine possono non essere disponibili nel mercato locale. 
Per maggiori informazioni, consulta il tuo concessionario di fiducia.
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Quando acquisti una nuova Kia devi sentirti totalmente connesso alla tua 
esperienza di guida, non solo oggi, ma anche in futuro. Per questo ogni 
modello viene fornito con estensioni di garanzia esclusive.

Creata per garantire 
la massima tranquillità.

7 anni di garanzia per il veicolo. Ogni veicolo Kia gode di una 
garanzia di 7 anni/150.000 km (con chilometraggio illimitato per i 
primi 3 anni e limite di 150.000 km a partire dal 4° anno). Questa 
garanzia “bumper-to-bumper” è gratuita e trasferibile ai successivi 
proprietari, a condizione che la vettura venga sottoposta a regolari 
tagliandi di manutenzione. 

Garanzia Kia di 7 anni sulla batteria dei veicoli EV/HEV/PHEV. 
Chi sceglie un veicolo elettrico (EV), ibrido elettrico (HEV) o Plug-in 

Hybrid (PHEV) di Kia, deve sapere che le nostre batterie hanno 
una lunga durata*. Per questo offriamo una garanzia di 7 anni 
dalla prima immatricolazione o fino a 150.000 km, a seconda della 
condizione che si verifica prima. Anche le batterie a bassa tensione 
(da 48V e 12V) dei veicoli elettrici Mild-Hybrid (MHEV) di Kia, 
la nostra garanzia Kia offre una copertura di 2 anni dalla prima 
immatricolazione, indipendentemente dal chilometraggio. Tutto 
questo assicura un'esperienza di guida ecologica ogni giorno, per 
tanti anni a venire.

* Nota bene: Solo per i veicoli EV e  PHEV, Kia garantisce il 70% di capacità 
della batteria. La riduzione della capacità della batteria nei veicoli HEV e 
MHEV non è coperta da questa garanzia. Per limitare la possibile riduzione 
di capacità, consultare il Libretto d’uso e manutenzione. Per maggiori 
informazioni, visitare www.kia.com/it.
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equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono riportati 
nel listino ufficiale Kia.
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