Stonic

L’ispirazione che nasce dal movimento.
Un nuovo brand di Kia.
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Un’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra “comfort
zone” per avventurarci in 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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Amplia i tuoi orizzonti
Se vivere un sogno è un'esperienza esaltante, guidare l’auto dei tuoi sogni
sarà un’avventura altrettanto emozionante con la gamma Kia Stonic. Scegli
l’emozione di un modello base o l'adrenalina di un modello GT-line e scopri un
mondo interamente nuovo di possibilità ed esperienze in ogni viaggio.
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Evadi
dall’ordinario
La nuova Kia Stonic si impone già al primo sguardo
con un look che sfida le convenzioni. La forma
tridimensionale della griglia, gli alloggiamenti
verticali dei fendinebbia e i proiettori Full LED*
integrati con luci diurne a LED ben visibili
conferiscono al frontale della vettura un aspetto
sportivo e dinamico. Aggiungi un'offerta di
20 carrozzerie bicolor e 9 tinta unita, e avrai a
tua completa disposizione uno stile esclusivo,
all’insegna del motto: “la mia vita...a modo mio”.

*Tecnologia a riflessione
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Sfida le convenzioni
Vista da dietro, la scattante Kia Stonic non è un’auto che si dimentica tanto
facilmente. Il lunotto marcatamente incurvato, sovrastato dallo spoiler di
ispirazione sportiva, e i vistosi passaruota comunicano un look muscoloso.
Non solo: il portellone elegante e scolpito, assieme alla protezione sottoscocca
argentata, sono l’emblema di uno stile urbano forte ma discreto che promette
di lasciare tutti a bocca aperta.
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Rimani fedele alla tua identità
Vivere il presente significa non porsi limiti, proprio come fanno gli interni
di Kia Stonic. I profili definiti sono un piacere immediato per gli occhi e
per i sensi e rendono la guida vivace e divertente. Tutti i comandi sono
progettati e posizionati per avere sempre a portata di mano il tasto giusto
al momento giusto.
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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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Cogli l’attimo
Creata per gli automobilisti che colgono sempre l’attimo, si
spingono oltre ogni confine e amano ogni avventura, Kia Stonic
GT-line trasforma il crossover in un’esperienza di puro divertimento
per spiriti liberi. Un look marcatamente sportivo, caratterizzato da
una griglia frontale dinamica, presa d’aria sul paraurti con finitura
personalizzata abbinata al colore del tetto, spoiler posteriore
e doppio scarico, unito a una maneggevolezza straordinaria e
prestazioni fuori dal comune, fanno di Kia Stonic GT-line il modello
perfetto per chi vuole sempre qualcosa di più dalla vita.
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Parti all’avventura
Quando l’adrenalina bussa alla porta, Kia Stonic GT-line non si tira certo
indietro. Il perfetto connubio fra apparenza e sostanza emerge in tutti i dettagli
del possente anteriore, come ad esempio la griglia, il paraurti personalizzabile
con fori della presa d’aria coordinati con il colore del tetto, i fendinebbia a
LED perfettamente a loro agio nello skid plate sportivo e i sensazionali cerchi
in lega da 17”. Di coda è impossibile non notare il vistoso paraurti sportivo e
il diffusore con doppio scarico integrato, oltre a un favoloso spoiler al tetto e
all’immancabile logo GT-line.
Basta uno sguardo per capire che Stonic GT-line è già proiettata verso la
prossima avventura.

Paraurti anteriore personalizzabile. Esprimi il tuo carattere
personalizzando il paraurti anteriore di GT-line: le tre prese
d'aria riprendono la stessa tinta a contrasto del tetto.
Esclusivi cerchi in lega GT Line. Per un tocco di classe in più
e uno stile da far invidia, GT-line è dotata di esclusivi cerchi in
lega da 17" a otto razze color argento con accenti grafite.
Doppio scarico. Lascia il segno con il doppio scarico di
GT-line, sportivo esattamente come il diffusore e il paraurti in
cui è alloggiato.
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Eccezionale. Punto.
Se nella vita ricerchi solo il meglio, gli interni di Kia Stonic GT-line ti daranno
enormi soddisfazioni. Nel momento in cui metterai piede a bordo, troverai ad
attenderti un’infinità di dotazioni studiate ad hoc, come il volante sportivo a
D in pelle traforata impreziosito dal logo GT-line e impunture bianche, una
raffinata plancia nera con finitura carbonio e sedili ergonomici moderni in
tessuto nero ed ecopelle con impunture e profili bianchi. E non è tutto: il
quadro strumenti digitale da 4,2”, il sistema di navigazione con schermo a
colori da 8” e display per la retrocamera, assieme a Kia Connect con 7 anni
di traffico dati incluso, ti mantengono sempre in contatto con il mondo e con
la tua auto.
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Tutto sotto controllo
Le informazioni sono fondamentali quando si è al volante e la nuova Kia Stonic
le fornisce esattamente dove servono, eliminando qualsiasi distrazione. La
tecnologia Bluetooth consente di utilizzare il telefono in modalità vivavoce con
riconoscimento vocale, mentre il sistema di infotainment all’avanguardia con
touchscreen “floating” a colori dà accesso a tutte le funzioni pratiche e di svago.

Quadro strumenti
Supervision da 4,2".
Posizionato tra il tachimetro
e il contagiri, lo schermo
visualizza informazioni sulla
vettura e sull’impianto audio.

Caricatore USB anteriore.
La presa USB anteriore
permette di ricaricare il
cellulare e gli altri dispositivi
compatibili.

Caricatore USB posteriore.
Grazie alla presa USB sulla
consolle centrale posteriore,
anche i passeggeri dei sedili
posteriori possono ricaricare
i propri dispositivi.
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Sistema di navigazione con schermo a colori da 8”. Il sistema multilingue comprende un display ad alta definizione TFT LCD
da 8” e un display collegato alla retrocamera.
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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, 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 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, 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. 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.

* 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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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,
come ad esempio la presenza di finestrini aperti, il 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 del 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 antifurto segnala potenziali tentativi
di effrazione, mentre 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.
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Informazioni sui parcheggi e le stazioni di rifornimento.
Per evitare lo stress di cercare un parcheggio, il sistema ti indica
gli spazi disponibili ancora prima di giungere a destinazione.
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, per
aiutarti a programmare le soste.

Traffico in tempo reale** Il sistema di navigazione fornisce
informazioni sulle condizioni del traffico accurate e in tempo reale
(aggiornate ogni 2 minuti), per farti sapere esattamente quali
strade percorrere o evitare. In caso di ingorghi stradali, il sistema
suggerisce percorsi alternativi.

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 partire preparati. Inserisci
la destinazione per visualizzare 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.

Resta informato. Inizia a esplorare.
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. Dal tragitto casa-lavoro, ai weekend avventurosi, o semplicemente
per una gita fuoriporta, Kia Live Services 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 Live Traffic, Local Search and Weather
permettono di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia
condurti, con i servizi live Kia Connect sarai sempre pronto*.

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.
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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 le informazioni in comode schede,
visualizzate solo quando richiesto.

* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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Aperta a tutte le possibilità
Se la parola “routine” non è contemplata nel tuo vocabolario, Kia Stonic
è la vettura giusta per dare vita ai tuoi progetti e ai tuoi sogni. Grazie ai
sedili abbattibili e frazionabili, agli interni spaziosi e a una capacità di carico
ampliabile da 352 litri fino a ben 1.155 litri, partire per un viaggio all’avventura
o affrontare gli impegni quotidiani sarà ancora più facile.

Sedili posteriori abbattibili. I sedili posteriori si ripiegano completamente ampliando lo spazio di carico, per consentire il
trasporto di oggetti lunghi o voluminosi.
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Sedili posteriori frazionabili 60/40. I sedili posteriori sono frazionabili 60:40 e si abbattono separatamente per poter sfruttare
fino all’ultimo centimetro di spazio di carico e abitacolo.
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Dinamica sotto ogni aspetto
Kia Stonic propone motorizzazioni benzina, mild-hybrid e GPL che coniugano
affidabilità, dinamismo ed emissioni ridotte per trasformare ogni viaggio in un
momento di piacere, sia quando ti muovi nell’intrico delle strade cittadine che
quando parti all’inseguimento di nuovi orizzonti.

Cambio automatico. Accelerazione progressiva,
innesti precisi ed economia dei consumi sono le qualità del cambio
a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) a 7 marce.

Cambio manuale*. La trasmissione a 5* è garanzia di cambiate
rapide e fluide e rapporti al cambio abbinati alle curve della
coppia motrice, per incrementare la potenza e l’efficienza.
Cambio manuale iMT. La nuova trasmissione iMT a 6 marce
con frizione elettroattuata garantisce la massima efficienza e
consumi ridotti.
*Il cambio manuale a 5 marce è disponibile solo per la motorizzazione 1.2 DPI.
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Nuovi territori
Kia Stonic è dotata del sistema di propulsione mild hybrid Ecodynamics+,
che offre la possibilità di abbattere le emissioni nella guida quotidiana.
Coordinando con efficienza il motore benzina 1.0 T-GDi di ultima generazione
e una batteria agli ioni di litio da 48 V, riduce i consumi di carburante e i livelli
di emissioni inquinanti. Inoltre, la tecnologia integrata “e-system” recupera
l’energia cinetica in fase di decelerazione per erogare coppia di supporto
all’accelerazione del veicolo.

Avviamento

Surplus di coppia

Velocità di crociera

Coasting

Recupero dell’energia

Stop&Start

Grazie alla tecnologia “e-system”,
l’avviamento del motore è
immediato e senza strappi.

In fase di accelerazione e
nelle salite, la propulsione
elettrica assiste il motore con
un’erogazione di coppia extra
sfruttando l’energia della
batteria.

Quando si procede a velocità
costante, il motore termico
ricarica parzialmente la batteria
se il livello di carica è basso.

Il sistema mild hybrid con iMT
include la funzione “coasting”.

In decelerazione e in frenata,
l’energia generata dal
movimento del veicolo viene
trasformata in elettricità per
ricaricare la batteria.

Quando il guidatore decelera e
frena fino all’arresto del veicolo,
il motore termico si spegne
automaticamente per ridurre i
consumi di carburante.

Modalità “coasting”. Quando il guidatore solleva il piede dall’acceleratore e lascia che il veicolo proceda senza frenare o
accelerare, il motore termico (a seconda del livello di carica della batteria da 48 volt) viene automaticamente disattivato e si spegne,
permettendo di risparmiare carburante. Non appena viene premuto l’acceleratore, la trasmissione si riassocia al motore. La distanza
percorsa in questa condizione di “veleggiamento” a motore spento dipende delle condizioni di guida e dalla velocità del veicolo.
Rappresentazione schematica della funzione “coasting” nel sistema mild hybrid con iMT.
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Proteggi ciò che ami
Ovunque tu sia, per qualsiasi motivo, Kia Stonic veglierà sempre sulla tua
sicurezza e su quella degli altri. Questo perché è progettata per aiutare i
conducenti a evitare i pericoli e a gestire le forze d’urto in modo da ridurre al
minimo i danni.

Controllo dinamico della vettura (VSM). Coadiuvato dalla tecnologia Motor Driven Power Steering, il controllo
dinamico della vettura (VSM) contribuisce a garantire che Stonic non perda stabilità durante le frenate in curva.

Acciaio AHSS per aumentare la resistenza e la protezione
dell’abitacolo. Stonic è realizzata in acciaio altoresistenziale
avanzato (AHSS) per offrire una scocca straordinariamente
robusta e più rigida rispetto alla media, oltre che per
incrementare la protezione dell’abitacolo e le prestazioni
dinamiche dell’auto.

Controllo della frenata in curva (CBC). La funzione CBC,
progettata per fare in modo che il veicolo mantenga la
traiettoria in curva, applica una forza frenante simmetrica sulle
singole ruote durante le frenate in curva, per contrastare ogni
possibile perdita di trazione e aumentare la sicurezza.
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Tecnologia Torque Vectoring (TVBB). Funzione
supplementare del sistema elettronico di controllo di stabilità
integrato, la nuova tecnologia TVBB consente a Kia Stonic di
aumentare la stabilità e la sicurezza di manovra, contribuendo
a ridurre il sottosterzo nelle curve a gomito.

Assistenza partenza in salita (HAC). Grazie alla funzione
HAC che impedisce al veicolo di arretrare, le partenze da fermi
in salita non sono più un problema.

98 metri di adesivo strutturale per ridurre il rumore.
Con una quantità di adesivo strutturale superiore rispetto
al passato, Kia Stonic si presenta più robusta ma leggera al
tempo stesso e risulta migliorata sul piano della rumorosità e
delle vibrazioni.
8 zone di sollecitazione con componenti stampati a caldo
per una resistenza extra. Grazie ai componenti stampati a
caldo nelle zone di maggiore sollecitazione, la scocca di Kia
Stonic guadagna in rigidità e resistenza, contribuendo ad
aumentare la protezione in caso di incidente.

6 airbag. La protezione comprende gli airbag frontali per il
conducente e il passeggero, due airbag laterali e due airbag a
tendina che percorrono l’intera lunghezza dell’abitacolo.
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Mai farsi cogliere impreparati
Con la tecnologia Drive Wise di Stonic, 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.

Rear Cross-Traffic Collision Avoidance
Assist (RCCA) e Rear Cross-Traffic
Collision Warning (RCCW). Quando si esce
in retromarcia da un parcheggio o da una
strada secondaria, il sistema RCCW avverte il
conducente se rileva traffico incrociato nella
corsia in cui il veicolo si sta immettendo. Il
sistema RCCA riconosce invece la presenza
di eventuali veicoli sulla traiettoria e applica
automaticamente i freni per evitare una
collisione.

Parking Distance Warning (PDW)
anteriore/posteriore con pulsante on/off.
Nelle manovre di parcheggio in retromarcia,
il sistema PDW usa i sensori a ultrasuoni
montati nei paraurti per rilevare potenziali
ostacoli. Il segnale acustico può essere
disabilitato.

High Beam Assist (HBA). Reagendo
automaticamente alla luminosità dei fari degli
altri veicoli e alle condizioni della strada, il
sistema HBA disattiva temporaneamente
gli abbaglianti, per ridurre l’intensità del
fascio luminoso che potrebbe colpire altri
automobilisti.

Driver Attention Warning (DAW). Per
prevenire stanchezza o distrazioni alla guida,
il sistema DAW monitora i segnali provenienti
dal conducente e dal veicolo. Se rileva un
calo di attenzione, fa scattare un cicalino e
visualizza un avviso sul Supervision Cluster.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Combinando i dati del radar e della telecamera, il sistema FCA aziona i freni se
rileva una frenata improvvisa da parte del veicolo che precede e può arrestare completamente un veicolo da una velocità di
60 km/h. Se il sistema FCA rileva la presenza di un pedone davanti, allerta il conducente e, in assenza di reazioni, frena al suo
posto per evitare l’impatto o ridurne al minimo la gravità.

Drive Wise Sicurezza Praticità Efficienza
32

33

Sicurezza a portata di dita
Da ogni grande viaggio derivano grandi responsabilità. Ecco perché,
indipendentemente da quale tragitto intendi percorrere, Kia Stonic presenta
funzioni innovative e tecnologie all’avanguardia per garantire a tutti gli
occupanti la massima sicurezza. Che siate diretti verso destinazioni inesplorate
o semplicemente dall’altra parte della città, tu e i tuoi passeggeri vi sentirete
sempre protetti.

Lane Following Assist (LFA). Il sistema usa
la telecamera anteriore e i sensori radar per
mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli
davanti a sé, e legge la segnaletica orizzontale
per mantenere l’auto al centro della corsia.

Smart Cruise Control (SCC). Usando il radar
integrato, il sistema Smart Cruise Control
regola automaticamente la velocità di Kia
Stonic e la distanza dal veicolo che precede.
Se il veicolo rallenta e non è più possibile
mantenere la distanza di sicurezza, l’SCC
riduce la velocità fino al completo arresto, se
necessario. Se il veicolo davanti a te accelera,
anche Stonic aumenta la velocità fino al
valore preimpostato. In combinazione con
il sistema di LFA, permette a Kia Stonic di
raggiungere il 2° livello di guida autonoma.

Lane Keeping Assist (LKA). Non appena
rileva una deviazione dalla corsia, il sistema
LKA avvisa il conducente e riporta il veicolo
nella posizione iniziale.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) e Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA). Quando vuoi cambiare corsia, il
sistema BCW rileva l’eventuale presenza di veicoli nel punto cieco e attiva una spia nel retrovisore laterale e una sul cruscotto,
accompagnate da un segnale acustico. Se inizi a cambiare corsia quando un veicolo è nel punto cieco, il sistema BCA di Stonic
applica automaticamente i freni per evitare la collisione.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW).
Il sistema Intelligent Speed Limit Warning
dà al guidatore le informazioni necessarie
per rispettare i limiti di velocità. Usando la
telecamera sul parabrezza, legge i limiti di
velocità e i divieti di sorpasso e visualizza
i dati in modo chiaro sullo schermo di
navigazione in plancia.
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Fai scelte che contano
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Con le sue strepitose potenzialità, Stonic può aiutarti a prendere tante
decisioni... ma alcune dipendono solo da te. Crea un’auto a tua immagine e
somiglianza scegliendo fra le molteplici opzioni di personalizzazione disponibili:
colori, materiali, optional, tutto a bordo della nuova Stonic parlerà di te.
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Tieni alta la suspense

Equipaggiamento base e intermedio
Sporty Blue [SBP]

Most Yellow [MYW]

Urban Green [URG]

Smoke Blue [EU3]

[BSP]

[BMY]

[UUR]

[BEU]

Stonic ha sempre qualcosa fuori dal comune, proprio come te. L’ampia tavolozza di colori vivaci e brillanti
mette perfettamente in risalto le sue linee ed esprime il tuo spirito libero. Puoi persino personalizzare la
tua Stonic con una variante bicolore, scegliendo una delle speciali opzioni per il tetto.

Equipaggiamento base, intermedio e GT-line
Clear White [UD]

Silky Silver [4SS]

Perennial Gray [PRG]

Signal Red [BEG]

[AUR]

[BUD]

[B4S]

[BPR]

[AUD]

[A4S]

[APX]

[USP]

[BBE]

[UBE]

Distinguiti tra la folla
[RUD]

[R4S]

[RPR]

Con il suo profilo d’impatto e le linee possenti, Stonic è destinata a ricevere molti sguardi di
apprezzamento. Imprimile il tuo marchio unico scegliendo cerchi top di gamma che parlano da sé.
Cerchi

[MUD]

[M4S]

[MPR]

Aurora Black Pearl [ABP]

Cerchi in acciaio 15"
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Cerchi in lega 15”

Cerchi in lega 16”

Cerchi in lega 17”

Cerchi in lega da 17”
(solo per GT-line)

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 5,1/115 a 7,7/139. 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/.
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Cura ogni dettaglio

Interni neri tinta unita.
Tessuto standard
(Equipaggiamento base).
Questo rivestimento in doppio
tessuto semplice e lavorato è
caratterizzato da una sobria
tonalità grigio scuro.

Indipendentemente dal tuo stile, urbano o sportivo, la tua auto deve raccontare
qualcosa di te. Scegli quali dei colori e delle finiture della nuova Stonic, tutti
egualmente raffinati e resistenti, gridano (o sussurrano) al mondo chi sei.

Interni neri tinta unita.
Tessuto standard
(Equipaggiamento
intermedio). Un rivestimento
in tessuto che unisce comfort
e sostegno all’estetica
accattivante della doppia
lavorazione tricot e fantasia.
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Interni neri tinta unita
GT Line. Gli esclusivi interni
dell'allestimento sportivo GT
line si distinguono per il logo
GT line sul volante, la plancia
nera con finitura carbonio e il
volante a D in pelle traforata
impreziosito da impunture
bianche e il logo GT Line.
I sedili ergonomici sono in
tessuto ed ecopelle nei toni
del nero e sono rifiniti con
impunture e bordi bianchi
per uno stile 100% dinamico.
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Pretendi di più
Avere stile significa conoscersi a fondo ed esprimere la propria personalità.
Ecco perché Kia Stonic è equipaggiata con un'ampia gamma di Accessori
Originali. Dai profili laterali e per il portellone, ai battitacco, gli accessori
riportati di seguito sono solo alcuni dei componenti che potrai scegliere per
rendere Stonic davvero tua.

Modanatura paraurti in alluminio ondulato
spazzolato. Quando l’attenzione per i dettagli
è un must, questo profilo per il portellone
in acciaio inox spazzolato è l’espressione
perfetta di stile e sostanza. Disponibile anche
in versione cromata.

Battitacco con logo Stonic. La prima impressione conta sempre. Queste protezioni
d'ingresso in acciaio inossidabile danno un
tocco di brillantezza per accogliere i passeggeri nella tua Stonic. Sono personalizzate con
il logo Stonic.
Confezione da 4.

Profilo laterale spazzolato. Esclusive ed
eleganti, le modanature in acciaio inox
spazzolato donano ai profili laterali della tua
Stonic quel tocco in più di brio e di ambizione.
Disponibile anche in versione cromata.

Vasca baule. Durevole, antiscivolo e impermeabile, ti permette
di caricare oggetti bagnati o infangati senza sporcare l’area di
carico, grazie ai bordi rialzati. È rifinito con il logo Stonic.

Protezioni soglie. Riducono l’usura delle
soglie delle porte causata dal calpestio dei
piedi di guidatore e passeggeri formando un
resistente strato protettivo. Disponibili nelle
varianti nero e trasparente

Tappetini all-weather, con dettagli grigi. Ideali per il tempo
libero e le escursioni fuori città, questi tappetini proteggono
l’abitacolo da fango, acqua e sabbia e sono resistenti e facili da
pulire. Disponibili anche con dettagli rossi.
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Preparati a

Retrocamera con assistenza al parcheggio.
La retrocamera trasmette sul display da 8"
del quadro strumenti l’immagine della visuale
posteriore, accompagnata da linee guida di
sterzata dinamiche che ti aiutano a far manovra.

ogni evenienza
Commissioni? Tragitto casa-lavoro? Gite fuoriporta? Avventure nell’ignoto?
Solo tu puoi decidere qual è il veicolo giusto per le tue esigenze, e che
dotazioni deve avere. Stonic offre una gamma di equipaggiamenti talmente
vasta che avrai l’impressione di avere davanti un crossover fatto davvero su
misura per te.

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.

Console superiore illuminata con custodia
per occhiali da sole. La console superiore
ti aiuta a organizzare i tuoi oggetti e riporre
comodamente gli occhiali da sole, per trovarli
con facilità senza distogliere lo sguardo
dalla strada.

Sensore pioggia. Il sensore pioggia rileva la
presenza di goccioline sul parabrezza e attiva
i tergicristalli di conseguenza.

Fari Full LED. Prima regola al volante: sguardo sempre puntato in avanti. Kia Stonic è dotata di nuovi fari a 4 lampadine che,
con la loro eleganza, si integrano perfettamente nella linea filante del cofano. Grazie all’avanzata tecnologia a riflessione questi
inediti fari Full LED emettono una luce più intensa e precisa, per riconoscere subito gli ostacoli lungo la strada e mantenere la
traiettoria corretta.

Bracciolo console centrale. Il pratico
bracciolo scorrevole è coordinato con i sedili
e integrato in una console che comprende
anche due portabicchieri e un vano
portaoggetti.

44

45

Creata per garantire
la massima tranquillità.
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.

7 anni di garanzia sul 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). La garanzia è inoltre liberamente trasferibile in caso di
passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata regolarmente
sottoposta agli interventi di manutenzione e revisione previsti.
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
46

nostre batterie hanno una lunga durata*. Queste batterie sono
coperte dalla garanzia di Kia per un periodo di 7 anni dalla
data di immatricolazione o 150.000 km (in base all’evento che
si verifica per primo). Anche per 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 significa che potrai tranquillamente goderti
l'esperienza di guidare la nostra gamma di vetture ecologiche
ogni giorno, per tantissimi 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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Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant
sono soggette a modifiche senza preavviso e possono variare
a seconda del mercato di riferimento.Le concessionarie Kia
sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Kia.
Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono
riportati nel listino ufficiale Kia.
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