
Kia XCeed



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 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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Cogli... nuove sfide
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Spirito d’avventura, tecnologie di ultima generazione e motori eco-friendly: 
ecco la gamma Kia XCeed e XCeed Plug-In Hybrid. La grinta e la sportività 
delle linee sono enfatizzate dal tiger nose frontale e dalla griglia inferiore con 
finiture cromate. Gli interni spaziosi confermano l’unicità e l’eleganza di questo 
crossover. La variante Plug-in Hybrid di Kia XCeed si avvale di un sofisticato 
motore capace di gestire in modo fluido le transizioni dalla propulsione 
elettrica a quella ibrida. Kia XCeed regala emozioni, senza dimenticare lo stile.
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Rompi... gli schemi
Se ami esprimere la tua unicità e la comfort zone ti va stretta, 
Kia XCeed è quello che fa per te. Si capisce a prima vista che 
questo crossover non è come gli altri. Gli esterni rispecchiano 
una personalità forte e avventurosa. Dall’audace design del 
frontale – che integra gruppi ottici full LED dall’inconfondibile 
design “Ice Cube” – alle linee filanti della carrozzeria, arricchite 
da dettagli cromati e da un dinamico paraurti posteriore, questo 
veicolo nasce all’insegna della libertà e del divertimento.
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Guarda... da una nuova prospettiva
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Spirito indomito e scalpitante, con Kia XCeed le possibilità sono davvero infinite. 
La silhouette sportiva da crossover coupé, sottolineata dalla linea del tetto e dai 
passaruota  in stile SUV, si abbina ai  cerchi in lega da 18” dal disegno moderno. 
La generosa altezza terra e la posizione di guida dominante, ma di impostazione 
sportiva, assicurano una visibilità ottimale esaltando il piacere di guida. Kia XCeed 
è la compagna ideale per scoprire nuovi orizzonti, in città e fuori.
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Kia XCeed non teme l’ignoto e non passa mai inosservata. La scelta 
di un’auto come questa dice molto di te. L’’iconico design posteriore 
suscita ammirazione, con la sua marcata angolazione e con gli 
eleganti gruppi ottici. Una cosa è certa: basta uno sguardo alla 
parte posteriore di Kia XCeed per sentir salire l’adrenalina.

Osa... essere irriverente
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Esprimi... il tuo stile
I raffinati interni di Kia XCeed definiscono nuovi standard in 
termini di qualità, comfort, tecnologia e connettività. L’ambiente 
colpisce per il livello di innovazione e il connubio esclusivo di 
stile e sostanza, dal sofisticato design del cruscotto ai sedili di 
pregio, dal supervision cluster digitale da 12,3” al navigatore da 
10,25”. Non è tutto. L’avanzato sistema di telematics Kia Connect 
con i servizi Kia Connect Live consente di avere informazioni 
aggiornate in tempo reale, mentre l’app Kia Connect per 
smartphone Android e Apple, ricca di funzioni di comando da 
remoto e diagnostiche, ti dà il pieno controllo sull’auto e sulle 
condizioni di viaggio. 
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Vivi... la tua libertà
Kia XCeed è aperta all’avventura, aperta alle mille possibilità della vita e per questo 
è la compagna di viaggio ideale, sia in città che nei percorsi extraurbani. Con 
una scocca riprogettata all’insegna dello spazio e del dinamismo, non scende a 
compromessi in fatto di stile o versatilità. Sedili posteriori abbattibili e frazionabili 
40:20:40, ampio bagagliaio ,  e portellone posteriore ad apertura intelligente: 
questo crossover ha tutte le carte in regola per deliziare e stupire.
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Apriti... a infinite possibilità
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Ideale in città, pronta all’avventura e aperta alle mille possibilità della vita: Kia XCeed Plug-in 
Hybrid offre il meglio sotto tutti i punti di vista. Unendo un design accattivante a una 
sofisticata propulsione ibrida, questa auto sfrutta in maniera ottimale la tecnologia Plug-in 
Hybrid per ridurre le emissioni inquinanti. Non solo. Grazie alla carrozzeria sportiva ma 
spaziosa, con presa di ricarica integrata, non scende a compromessi in termini di versatilità 
o di stile. Il colpo d’occhio ammalia: fari full LED con design “Ice Cube”, griglia diamantata, 
cerchi in lega  da 18”, interni confortevoli ed eleganti. Questo crossover è nato per stupire, 
regalando emozioni e divertimento al volante.
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Supervision Cluster da 12,3”. Il quadro strumenti interamente 
digitale comprende un display ad alta definizione da 12,3” con 
grafiche dedicate per la gestione della propulsione ibrida, che 
consente di monitorare tutti i dati aggiornati su modalità di guida, 
stato di carica della batteria, autonomia residua e molto altro. 

Prova... un’esperienza elettrizzante

Presa di ricarica. Puoi facilmente ricaricare la tua auto sia 
utilizzando una presa domestica che una colonnina pubblica. La 
batteria di Kia XCeed Plug-in Hybrid si ricarica completamente in 
circa 2 ore e 15 minuti nelle stazioni di ricarica pubbliche. 
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Indicatore di carica. Ingegnosamente integrate nella griglia 
dell’altoparlante al centro della plancia, tre spie a LED indicano lo 
stato di carica e il livello della batteria quando l’auto è collegata 
a una presa elettrica. Essendo facilmente visibile dall’esterno del 
veicolo, l’indicatore permette di valutare a colpo d’occhio lo stato 
di ricarica della batteria.

Kia XCeed Plug-in Hybrid inaugura un nuovo concetto di mobilità ibrida. Grazie al 
powertrain più avanzato della Casa, bilancia perfettamente dinamismo ed efficienza, 
assicurando una transizione fluida dalla propulsione elettrica a quella ibrida . In più, con una 
batteria che, a piena carica, offre un’autonomia di oltre 50 km*, hai la certezza di viaggiare 
rispettando l’ambiente. Le dotazioni di bordo sono pensate per rendere ancora più piacevole 
e gratificante l’esperienza di guida in modalità elettrica.

Navigatore da 10,25”. Il sistema di navigazione di Kia è 
completamente personalizzabile. Permette di visualizzare il flusso 
di energia della propulsione di XCeed, l’autonomia della batteria e 
altre informazioni relative alla modalità ibrida.

* 54 Km nel ciclo urbano WLTC, 42 Km nel ciclo combinato WLTC 19



Sedili anteriori riscaldabili. Kia XCeed è sempre pronta a partire, con qualsiasi condizione meteo. E’ infatti possibile scegliere i sedili 
anteriori riscaldabili, ideali per la stagione fredda. Regolabili su tre impostazioni, si attivano rapidamente e mantengono una temperatura 
gradevole e costante.

Sedili abbattibili 40:20:40. Grazie ai sedili frazionabili e 
completamente abbattibili, Kia XCeed si adatta a ogni tua esigenza 
di trasporto di persone e bagagli, anche nel caso di oggetti 
particolarmente ingombranti come attrezzature sportive e sci.

Supervision cluster da 12,3”. Il quadro strumenti interamente 
digitale integra un display ad alta definizione da 12,3”, che mostra 
a colpo d’occhio le informazioni di viaggio essenziali e raggruppa i 
comandi necessari per la gestione e il controllo del veicolo.
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Se il futuro ti esalta, perché carico di possibilità ancora da scoprire, Kia XCeed 
è quello che fa per te. Questo crossover, infatti, riunisce in sé un design 
originale, adatto a chi ama pensare fuori dagli schemi, interni spaziosi per 
intrepide avventure, comfort eccellente e grande praticità. Qualche esempio? 
Apertura facile con la Smart Key, portellone posteriore ad apertura intelligente, 
pulsante Start/Stop per l’ accensione/arresto del motore .

Accendi... l’immaginazione
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Wireless phone charger. Non servono cavi per ricaricare il 
telefono: basta appoggiare lo smartphone con tecnologia Qi sul 
caricabatteria wireless.

Sistema audio premium JBL. Kia XCeed ti offre un’esperienza 
d’ascolto straordinaria grazie all’impianto audio premium JBL 
ad alte prestazioni dotato di otto altoparlanti e dell’avanzata 
tecnologia di riproduzione Clari-Fi, che ottimizza i file audio per 
restituire sonorità in alta definizione.

In un mondo che non conosce confini, Kia XCeed ti segue ovunque e ti 
permette di essere sempre connesso grazie a tecnologie semplici e intuitive 
e pienamente compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Scegli la 
destinazione sul navigatore con schermo touchscreen da 10,25” o inviala al 
veicolo dall’app  Kia Connect, ricarica lo smartphone in modalità wireless e 
usa il sistema Bluetooth® con riconoscimento vocale per ascoltare musica 
e telefonare.

Resta connesso... con il tuo mondo
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Per muoversi con intelligenza
Rimani connesso.  
Trova la tua ispirazione.
Noi di Kia crediamo che dalle connessioni possano scaturire 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 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 lungo il percorso. Rimani informato anche 
mentre guidi con la navigazione online, che sfrutta i dati sul traffico in tempo reale e ti indica stazioni di 
ricarica, parcheggi, previsioni meteo e punti di interesse, oltre a supportare il riconoscimento vocale. 
Grazie all’app Kia Connect, potrai accedere a funzioni quali Trasferimento del profilo utente, Last Mile 
Navigation, Modalità Ospite Trova la mia auto, Controllo porte, e non solo. Con tutti questi servizi a 
portata di mano, ogni momento è buono per mettersi in viaggio… e lasciarsi ispirare.

Connessi alla praticità. Anche quando non sei a bordo, utilizzare 
l’app interattiva Kia Connect è il modo più semplice e pratico 
per risparmiare tempo e rimanere sempre connesso. Tocca la 
funzione Trova la mia auto per ritrovare il tuo veicolo in un 
grande parcheggio o in una via che non conosci. Dopo aver 
parcheggiato, fatti guidare dalla navigazione Last Mile dalla tua 
auto fino alla destinazione finale. Se hai dato le chiavi a qualcun 
altro, la funzione Modalità Ospite monitora i suoi spostamenti 
per te. Pianifica e imposta in anticipo il tuo percorso con Invia 
all’auto e parti sereno controllando lo Stato del veicolo. Puoi 
persino bloccare e sbloccare le porte a distanza con il Controllo 
porte e consultare 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. 
Prendi la via più veloce verso la tua destinazione tenendo d’occhio 
i dati sul traffico in tempo reale, inclusi gli ultimi aggiornamenti e 
l’orario d’arrivo stimato. Con i servizi Kia Connect Live non ti farai 
mai sorprendere dal maltempo e potrai verificare parcheggi liberi, 
punti di interesse e stazioni di ricarica. Attiva il riconoscimento 
vocale per impartire comandi vocali senza staccare le mani 
dal volante. Modifica o ripristina le impostazioni del veicolo 
con la funzione Trasferimento del profilo utente. Visualizza il 
calendario del tuo smartphone sullo schermo del navigatore con 
l’opzione Calendario esterno, che ti guiderà direttamente al luogo 
dei tuoi prossimi appuntamenti.

*  Servizi di monitoraggio e gestione del veicolo Kia: i servizi sono disponibili gratuitamente per un periodo di sette anni a partire dalla data di vendita del veicolo al primo 
proprietario, ovvero dall’entrata in vigore del contratto di acquisto iniziale, 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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Controllo elettrizzante. Mantieni il pieno controllo della tua 
Kia elettrica con l’app e i servizi di bordo Kia Connect. L’app Kia 
Connect ti permette di gestire a distanza la ricarica della batteria, 
decidendo quando avviarla, interromperla o programmarla. 
Oppure, con i servizi di bordo Kia Connect, puoi trovare al volo un 
punto di ricarica: apri il menu e consulta i dati aggiornati ricevuti 
dalla rete in tempo reale per rintracciare rapidamente le colonnine 
e tutte le informazioni accessorie, come la disponibilità delle prese 
o i tipi di connettori compatibili.

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una fonte di sicurezza 
per te e per la tua vettura grazie ai tanti, rivoluzionari sistemi di 
notifica da remoto. Lo Stato del veicolo fornisce un rapporto 
completo sulle condizioni dell’auto, come ad esempio la presenza 
di finestrini aperti, il livello di carica della batteria e altre 
informazioni di diagnostica. Kia Connect è in grado di inviare 
anche diversi allarmi. 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 del sistema Kia Connect sono fornite a scopo puramente illustrativo e non mostrano necessariamente la versione più aggiornata dell’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.

25



Resta informato. Inizia a esplorare.
Se vivere la vita significa buttarsi a capofitto in ogni esperienza entusiasmante 
che ci si presenta o spingersi oltre i confini noti, Kia non si tira certo indietro. 
Dal tragitto casa-lavoro ai weekend avventurosi, o semplicemente per una 
gita fuoriporta, i servizi Kia Live rendono 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 e previsioni meteo permettono di rimanere 
sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia condurti, con i servizi Kia Live 
sarai sempre pronto*.

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 
dà accesso 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 della tua vettura 
tutte le funzioni di cui potresti avere bisogno; così puoi ottenere 
indicazioni stradali, fare telefonate o ascoltare la musica senza 
distogliere lo sguardo dalla strada.
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Informazioni su parcheggi e stazioni di ricarica. Per evitare 
lo stress di cercare un parcheggio, il sistema ti indica gli spazi 
disponibili ancora prima di giungere a destinazione, La schermata 
mostra sia i potenziali parcheggi sulla strada, selezionati in base 

ai dati storici, sia gli autosilos, segnalando la disponibilità con 
colori diversi. L’elenco online riporta le posizioni delle stazioni di 
ricarica, unitamente ad altri dettagli quali metodi di pagamento, 
disponibilità delle prese e tipi di connettore compatibili.

Local Search e previsioni meteo. Se cerchi un sushi bar, un 
supermercato o un locale in 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.

Live Traffic.** 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, ti suggerisce percorsi alternativi.

*  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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Proteggi... la tua indipendenza
Le emozioni al volante sono davvero appaganti solo se hai la certezza di essere 
protetto. Per questo Kia XCeed è dotata dei sistemi di assistenza alla guida 
Drive Wise – una gamma di funzionalità innovative e sofisticate tecnologie, 
progettata per garantire la sicurezza degli occupanti.

Forward Collision Avoidance Assist (FCA). Il sistema rileva i veicoli che precedono in carreggiata e i pedoni che attraversano la strada. 
Utilizzando una telecamera e sensori radar per monitorare la velocità e la distanza tra i veicoli, avvisa il guidatore del potenziale pericolo 
di collisione attivando un segnale visivo. Se il guidatore non reagisce, il veicolo applica automaticamente i freni per scongiurare o limitare 
le conseguenze dell’incidente.

Blind-spot Collision Warning 
(BCW). Il sistema BCW ha dei 
sensori radar che controllano 
gli angoli ciechi e, se rilevano 
veicoli in avvicinamento, 
avvisano il guidatore con 
un’icona nel retrovisore.
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Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go (SCC). 
Utilizzando una telecamera e un radar, il sistema regola la velocità 
di Kia XCeed e la distanza dal veicolo che la precede modificando 
automaticamente la velocità. Se il veicolo davanti a sé accelera, 
anche Kia XCeed aumenta la velocità fino al valore preimpostato. 
Se il veicolo rallenta e non è più possibile mantenere la distanza di 
sicurezza, il sistema riduce la velocità – fino al completo arresto di 
Kia XCeed. Una funzione particolarmente utile in mezzo al traffico 
congestionato.

Retrocamera. La telecamera posteriore di parcheggio visualizza 
sullo schermo del sistema multimediale l’immagine integrale 
dell’area posteriore al veicolo nelle manovre di parcheggio, a 
cui si sovrappongono delle linee guida dinamiche che assistono 
il conducente.

Driver Attention Warning (DAW). Il sistema di monitoraggio 
dell’attenzione del conducente valuta lo stato di vigilanza del 
guidatore analizzando gli input su volante, indicatori di direzione e 
acceleratore, nonché la durata complessiva del viaggio. Se rileva 
segni di sonnolenza o perdita di concentrazione, il DAW attiva una 
segnalazione e invita il guidatore a fare una sosta.

Lane Keeping Assist (LKA). Non aver paura di finire fuori 
strada: il sistema LKA sfrutta la telecamera montata in cima al 
parabrezza per monitorare la segnaletica orizzontale e, se l’auto 
esce involontariamente dalla corsia, invia un segnale e la riporta 
all’interno delle linee.
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Rear Cross Traffic Collision Warning (RCCW). Quando viene 
innestata la retromarcia per uscire da un parcheggio o un vialetto, 
il sistema RCCW segnala i veicoli lungo la traiettoria.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW). Il sistema dà al 
guidatore le informazioni necessarie per rispettare i limiti di 
velocità. Utilizzando 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.

High Beam Assist (HBA). Nella guida notturna, quando le 
condizioni lo permettono, Kia XCeed attiva automaticamente gli 
abbaglianti. Se la telecamera installata sul parabrezza rileva i fari 
di un veicolo in avvicinamento in direzione opposta, il sistema HBA 
passa automaticamente agli anabbaglianti per evitare che il fascio 
luminoso disturbi gli altri automobilisti.

Smart Parking Assist (SPA). Lo Smart Parking Assist ti assiste 
con intelligenza nelle manovre di parcheggio. Utilizza dei sensori 
posizionati sull’anteriore, ai lati e in coda al veicolo per individuare 
lo spazio di parcheggio e guidarti nei parcheggi allineati e 
a pettine. Il conducente deve gestire esclusivamente freno, 
acceleratore e cambio; il sistema controlla lo sterzo. 
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Lane Following Assist (LFA). Il sistema di guida autonoma di livello 2 di Kia compie un passo da gigante verso una gestione semi-
automatizzata. LFA modula accelerazione, frenata e sterzo in base al veicolo che precede, rendendo più facile e sicura la guida nel 
traffico cittadino. 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. L’LFA è attivo da 0 a 180 km/h.

Dai voce... ai tuoi pensieri
Kia XCeed vuole regalarti un’esperienza di guida in completa libertà e, al 
tempo stesso, assisterti nelle dinamiche più ripetitive dei percorsi quotidiani, 
grazie a funzionalità innovative che migliorano la sicurezza. Traffico intenso, 
manovre di parcheggio, visibilità notturna: Kia XCeed si prende cura di ogni 
aspetto per proteggere conducente e passeggeri.
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Realizza... i tuoi desideri

Motori Potenti. Per una guida dinamica in città e nei contesti extraurbani, Kia 
XCeed offre varie motorizzazioni con più livelli di potenza. Attraverso una sofisticata 
progettazione ingegneristica, tutti i propulsori della gamma sono conformi alle più 
recenti normative antinquinamento europee.

Drive mode select (DMS)*. Progettato per riscoprire il piacere 
di guidare, questo sistema si attiva semplicemente premendo 
il pulsante della modalità sportiva accanto alla leva del cambio. 
Lavorando in tandem con il DCT, potenzia le dinamiche di guida 
ottimizzando la risposta dell’acceleratore e lo scatto da fermi e 
migliorando le prestazioni nei sorpassi. Il DMS affina anche la 
reattività dello sterzo per una guida agile e scattante.

Paddles*. I paddle permettono di cambiare marcia agevolmente, 
senza dover staccare le mani dal volante. Inoltre, rendono la guida 
più dinamica e intuitiva, lasciando il pieno controllo al conducente.

* DMS e paddles sono disponibili solo per i modelli con cambio DCT.
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Kia XCeed si distingue dagli altri crossover per la guida dinamica, l’agilità e la 
grintosa potenza. I propulsori sono configurati per ottimizzare le performance 
in abbinamento a una trasmissione manuale a 6 rapporti o a doppia frizione 
e 7 marce, che offrono una sensazione di pieno controllo e reattività su ogni 
tipo di percorso. Se vuoi dare spazio alle emozioni, i paddles ti permettono 
di cambiare senza staccare le mani dal volante. Inoltre, grazie al drive mode 
select, ogni viaggio si trasforma in un’esperienza memorabile.

Trasmissione a doppia frizione (DCT) a 7 marce. La trasmissione 
a doppia frizione a 7 marce di ultima generazione regala una guida 
sportiva e un’eccellente economia dei consumi.

Trasmissione manuale. La trasmissione manuale è un connubio 
ben riuscito di cambiata rapida e fluida e rapporti in linea con le 
curve della coppia motrice. Il risultato? Un equilibrio perfetto tra 
potenza ed efficienza.
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Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start
Surplus di coppia. In fase di accelerazione 
e nelle salite, la propulsione elettrica 
assiste il motore con un’erogazione di 
coppia extra sfruttando l’energia della 
batteria.

Avviamento. Grazie alla tecnologia 
Mild Hybrid, l’avviamento del motore è 
immediato e senza strappi.

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

Rivoluziona... il tuo modo di pensare
La gamma XCeed è disponibile con le nuove motorizzazioni Mild Hybrid, che 
offrono la possibilità di una guida a basse emissioni nell’utilizzo quotidiano, 
senza bisogno della ricarica.
Coordinando con efficienza il motore a benzina 1.5 TGDi o quello diesel 
1.6 CRDi di ultima generazione e la batteria agli ioni di litio da 48 V, riduce 
i consumi di carburante e i livelli di emissioni inquinanti. Inoltre recupera 
l’energia cinetica in fase di decelerazione per erogare coppia di supporto 
quando si accelera.
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Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start
Coasting*. Il sistema Mild Hybrid include 
la funzione “Coasting”. Quando il guidatore 
solleva il piede dall’acceleratore e lascia 
che il veicolo proceda senza accelerare, il 
motore termico 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.

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

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

Tecnologie intelligenti. Il pulsante HEV/EV (ibrido/elettrico) sulla console centrale permette di scegliere se dare priorità alla modalità 
elettrica o ibrida. In modalità EV, ideale per l’uso in città, il sistema dà la priorità all’energia solo elettrica, per una guida a zero emissioni*. 
La modalità HEV, invece, attinge a entrambe le fonti di energia, utilizzando solo il motore a benzina, solo il motore elettrico o entrambi 
contemporaneamente, a seconda dei casi. 

*  In alcune situazioni l’alimentazione a benzina viene attivata automaticamente, anche se il veicolo è in modalità EV.  Per esempio quando la carica della batteria è in 
esaurimento, quando la guida richiede accelerazioni brillanti e/o quando è necessario riscaldare l’abitacolo.
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Se dietro a ogni opportunità si nasconde un’esperienza travolgente, Kia XCeed, con la sua 
vasta linea di accessori, è pronta a partire all’avventura insieme a te. Dai weekend fuoriporta 
alle trasferte sportive, fino alle sessioni di shopping sfrenato, troverai sempre la dotazione 
perfetta per rendere lo stile dinamico di XCeed ancora più unico e grintoso. Ogni tuo de-
siderio può essere esaudito.

Dai voce... alla tua originalità

Portabici e box da tetto. Il portabici per tutti i ganci traino è l’accessorio ideale per una vacanza su 
due ruote o una pedalata nel verde, con un design estremamente pratico e funzionale e la possibilità 
di trasportare due biciclette. Quando lo spazio per i bagagli inizia a scarseggiare, il box da tetto è una 
soluzione comoda e resistente per non stipare borse e zaini nell’abitacolo. L’installazione è immediata 
e l’apertura su entrambi i lati agevola l’accesso.

Barre porta tutto in alluminio. Leggere e facili 
da installare, le robuste barr e in alluminio si 
adattano perfettamente alla vettura e ti aiutano 
a trasportare l’equipaggiamento necessario per 
la tua prossima avventura.
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Luci LED per bagagliaio e portellone. Se viaggi 
spesso di notte, saprai quanto è difficile cercare 
uno specifico oggetto nel bagagliaio nel buio. 
Abbiamo trovato la soluzione: le luci LED si 
accendono non appena il portellone viene 
aperto, assicurando una visibilità perfetta dentro 
e fuori dal bagagliaio.

Calotte retrovisori esterni cromate. I dettagli 
fanno la differenza. Le eleganti calotte cromate 
per i retrovisori esterni aggiungono un tocco 
di stile alla tua XCeed. Disponibili anche nella 
versione in acciaio spazzolato.

Profilo soglia di carico cromato. Dettaglio 
discreto e sofisticato, la finitura in acciaio 
aggiunge un tocco elegante al paraurti 
posteriore. Disponibile anche nella versione in 
alluminio spazzolato.

Profilo bagagliaio cromato. Questa raffinata 
protezione in acciaio può essere aggiunta alla 
soglia interna dell’area di carico di XCeed. 
Disponibile anche nella versione in acciaio 
spazzolato.

37



Delizia... i tuoi sensi
L’eleganza degli interni, la scelta accurata dei materiali e l’originalità delle finiture sono una 
gioia per gli occhi. Scegli tra le diverse versioni disponibili quella più adatta al tuo stile. 

Sedili in pelle 
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Sedili in tessutoSedili in pelle e tessuto scamosciato

Sedili in misto ecopelle/tessuto
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Con una gamma di tinte originali per la carrozzeria, troverai sicuramente 
la Kia XCeed che fa per te.

Dichiara... il tuo stile

Colori 

Cassa White (WD)

Infra Red (AA9)

Blue Flame (B3L)

Deluxe White Pearl (HW2) Penta Metal (H8G)

Orange Fusion (RNG) Quantum Yellow (YQM)

Black Pearl (1K) Lunar Silver (CCS)
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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):
XCeed: consumo combinato da 5,0/122,0 a 8,1/145,5
XCeed PHEV: consumo combinato da 1,7/38,3 a 1,7/38,3
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/.

Cerchi

Cerchi in lega da 18’’Cerchi in lega da 16’’
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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.
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Creata per garantire  
la massima tranquillità.

*  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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