Nuova Kia
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La vita è uno spettacolo. Intensa, imprevedibile, emozionante
in tutte le sue sfaccettature. E indipendentemente da cosa
ti aspetta, da dove andrai e da cosa imparerai, Kia sarà al
tuo fianco.

La vita è il tuo capolavoro.
Benvenuto nel mondo di Kia.

Noi di Kia ci dedichiamo da sempre a costruire un futuro
migliore. Ecco perché sviluppiamo e realizziamo auto che
renderanno ancora più piacevole il viaggio verso nuovi
orizzonti. Auto che si distinguono per il design strabiliante,
le tecnologie avanzate e le soluzioni smart. Auto coperte
dalla nostra insuperabile garanzia di 7 anni, a riprova
della loro eccezionale qualità. Ogni nostra azione è tesa
a un’unica missione: superare le tue aspettative, fedeli al
motto “The Power to Surprise”.
Scopri le nostre proposte in dettaglio e lasciati sorprendere!

QUALITÀ

PER NON

La vita è piena di colpi di scena emozionanti e stimolanti, per questo è
meglio scegliere un’auto su cui poter contare. Kia, unica in Italia, ti offre
7 anni di garanzia, che equivalgono a 7 anni di tranquillità. Tutto questo è
possibile grazie agli elevati standard qualitativi delle nostre fabbriche ed ai
continui test di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre completamente
trasferibile ad ogni successivo proprietario.

FERMARTI MAI
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DESIGN

OSA SOGNARE

… IN MODO DIVERSO

Ogni generazione ha un’auto che rifugge dalle convezioni. Un’auto talmente audace da scardinare i principi dell'eccellenza
nel design e ridefinire lo stile sportivo. Un'auto che sfida le regole dello spazio grazie alla sua estrema versatilità.
Un’auto che semplicemente fa battere il cuore, cattura lo sguardo e ti ruba l’anima e la mente.
Benvenuto nel mondo della nuova Kia ProCeed.
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AMMIRA L'AUDACIA
Ovunque vada, Kia ProCeed lascia un ricordo indelebile che si deve
soprattutto allo sguardo unico dei fari full LED e alla silhouette filante
da Shooting Brake. A questo si aggiunge un posteriore dalle linee uniche,
impreziosito da un doppio scarico cromato e gruppi ottici dal design esclusivo
che rendono ProCeed emozionante da ogni punto di vista.

… DEL SUO CARATTERE SPORTIVO
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DESIGN DEGLI INTERNI

ASSAPORA LA VERSATILITÀ
… CHE SOLO IL VERO SPAZIO SA DARE

Con nuova Kia ProCeed non dovrai mai sacrificare lo stile a favore dello spazio.
Oltre a offrire un abitacolo più spazioso per gli occupanti, dispone di un bagaglio da
594 litri, tra i più generosi del segmento. I sedili posteriori abbattibili e frazionabili
40:20:40 e la funzione Smart Power Tailgate rendono lo spazio di carico ancora
più versatile. Grazie ai numerosi vani portaoggetti, infine, le possibilità di utilizzo
diventano davvero illimitate.
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DESIGN DEGLI INTERNI

Massima versatilità e flessibilità nell’organizzazione dello spazio senza compromettere
il design e il carattere sportivo di ProCeed.

SISTEMA DI MEMORIA INTEGRATO

VOLANTE RISCALDATO

La nuova Kia ProCeed è dotata di un sistema di memoria integrato che ricorda le impostazioni

Su nuova Kia ProCeed troverai moltissimi equipaggiamenti che ti stupiranno, come il

del sedile di guida, regolabile in 8 direzioni, per metterti subito a tuo agio.

comodissimo volante riscaldato. Nelle giornate più fredde ti permetterà di iniziare ogni viaggio
con il massimo del comfort.

SEDILI ANTERIORI RISCALDATI E VENTILATI
Non farti cogliere impreparato dai capricci del meteo. I sedili anteriori e posteriori si possono
riscaldare nelle giornate più fredde, scegliendo tra tre diverse impostazioni. Il riscaldamento
è rapidissimo e si arresta non appena viene raggiunta la temperatura desiderata. Se invece il
tuo nemico è il caldo estivo, approfitta del refrigerio dei sedili anteriori ventilati.

Gli interni della nuova Kia ProCeed offrono eleganza e raffinatezza. Entrando sarai accolto da un abitacolo moderno e
accogliente: la versione GT offre sedili in pelle nera e alcantara a contrasto con impunture rosse per il massimo della
sportività; GT Line offre sedili in misto pelle con dettagli grigi che ne caratterizzano la personalità. Una volta seduto,
ti troverai di fronte un volante sagomato a D dalle linee sportive ed eleganti con paddle e una plancia in cui è inserito
alla perfezione il sistema di navigazione touchscreen da 8” di ultima generazione.
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… DELLA VERA AVVENTURA

CONVENIENCE

RISCOPRI LO SPIRITO

Per i carichi ingombranti o gli oggetti extra-large, ProCeed è la soluzione versatile
che viene incontro a ogni esigenza, anche grazie ai sedili frazionabili 40:20:40 e
l'abbattimento da remoto.

SEDILI FRAZIONABILI E ABBATTIBILI 40:20:40

ABBATTIMENTO REMOTO

Grazie ai sedili frazionabili, ProCeed si adatta a tutte le tue esigenze, dal trasporto di persone

Semplifica e velocizza le operazioni di carico grazie alla leva presente nel bagagliaio per

al trasporto di attrezzature sportive o altri oggetti di qualunque dimensione.

abbattere i sedili da remoto.

SMART KEY
Partire all’avventura non potrebbe essere più semplice di così: con la smart key entri in
auto senza usare le chiavi e con la funzione Start&Stop puoi accendere e spegnere il motore
semplicemente premendo un pulsante.

Nella nuova Kia ProCeed, spirito di avventura, stile, comfort, praticità e versatilità fanno parte delle dotazioni di serie.
Grazie a un design audace, offre un’infinità di spazio per far viaggiare comodamente conducente e passeggeri e
alloggiare fino a 594 litri di bagagli (1.545 con i sedili posteriori abbattuti). Goditi il comfort dei sedili anteriori climatizzati
e, se lo desideri, anche dei sedili posteriori riscaldati, ammira la capacità di carico dell’abitacolo con i sedili posteriori
abbattuti, per trasportare anche oggetti di grandi dimensioni, e sfrutta la tecnologia di apertura del portellone
posteriore intelligente quando hai le mani occupate. Grazie ai suoi numerosi vani portaoggetti che ampliano lo spazio di
carico, ProCeed è la compagna di viaggio perfetta per ogni occasione.
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… ATTORNO A TE
In viaggio sempre connesso: con la tecnologia della nuova Kia ProCeed è facilissimo.
Sfrutta tutte le potenzialità del navigatore touchscreen da 8’’ di ultima generazione con
riconoscimento vocale integrato e sistemi di mirroring Apple CarPlay e Android Auto.
A elevare il livello tecnologico di nuova ProCeed è presente un caricatore wireless per
ricaricare lo smartphone ed un impianto audio premium JBL.

CARICATORE WIRELESS PER IL TELEFONO

IMPIANTO AUDIO JBL PREMIUM

Per ricaricare lo smartphone è sufficiente appoggiarlo sul pratico caricatore wireless con

Una grande auto come ProCeed merita un grande impianto audio come JBL Premium, provvisto

tecnologia Qi, senza bisogno di cavi.

di otto altoparlanti e dell’avanzata tecnologia di ripristino Clari-Fi, che ottimizza i file MP3 per
restituire sonorità in alta definizione.

TECNOLOGIA

CONNETTITI AL MONDO
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LUI HA LA RISPOSTA.

KIA’S CONNECTED SERVICES

DOVE?
QUANDO?
COME?
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1. INFORMAZIONI SUL TRAFFICO**

2. AUTOVELOX**

3. RICERCHE LOCALI

Il sistema di navigazione fornisce accurate

Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi

Se cercate un ristorante giapponese, un supermercato

informazioni in tempo reale sul traffico. Queste sono

e mobili, le zone a traffico limitato e i punti in cui si

o un posto particolare dove incontrarvi, selezionate

aggiornate ogni due minuti così saprete esattamente

verificano spesso incidenti, per invitarti a prestare

semplicemente “ricerca locale”. Il database contiene

dove il traffico è regolare o quali, invece, sono le

attenzione.

500 categorie - 25.000 parole chiave e 250.000

strade da evitare. In caso di blocchi o code il sistema

località, per assicurarvi di poter trovare ciò che

vi informa e suggerisce strade alternative.

state cercando.

4. PREVISIONI METEO

5. LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI (NOVITÀ)

Nel fine settimana che avete programmato avrete bel

Per evitare lo stress di cercare un parcheggio,

6. INFORMAZIONI PER IL RIFORNIMENTO
(NOVITÀ)

tempo oppure pioggia? Meglio consultare le previsioni

ProCeed ti indica gli spazi disponibili ancora prima di

Quando il livello di carburante inizia a scarseggiare,

meteo: basta inserire la destinazione per vedere una

giungere a destinazione. La schermata mostra sia

il sistema indica le stazioni di servizio più vicine e

sintesi dei prossimi quattro giorni con le temperature

i parcheggi sulla strada, selezionati in base ai dati

i relativi prezzi consultando il database TomTom

massime e minime, velocità del vento e probabilità

storici, sia gli autosili, segnalando la disponibilità con

online, in modo da poter programmare la sosta di

di sole o pioggia.

colori diversi.

conseguenza.

Android Auto™ è progettato per garantire la sicurezza. Con un'interfaccia semplice e intuitiva, comandi al volante integrati e nuove
azioni vocali efficaci, riduce al minimo la distrazione in modo da rimanere concentrati sulla strada.

Il nostro nuovo navigatore con i Kia Connected Services by TomTom porta la navigazione a
un livello di precisione ed eccellenza superiore. Ti tiene in contatto con il mondo esterno e
ti offre più informazioni che mai.

È un modo più intelligente e più sicuro di usare iPhone al volante: si chiama CarPlay™, per avere display della vostra auto le funzioni
dell’iPhone che ti servono di più. Ottenere indicazioni, telefonare, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica: sempre restando
concentrato sulla strada.
* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati. ** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

SICUREZZA

UN DESIGN CHE PROTEGGE
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… SENZA PENSIERI
Viaggiare sereni è tutto. Ecco perché la nuova Kia ProCeed è dotata di moltissime funzioni innovative e
tecnologie sofisticate che hanno a cuore l’incolumità di conducente e passeggeri.

LANE KEEP ASSIST (LKAS)

DRIVER ATTENTION WARNING (DAW)

Non aver paura di finire fuori strada: il sistema Lane Keep Assist sfrutta la telecamera

Questo sistema riesce a capire se il conducente sta perdendo la concentrazione monitorando

montata in cima al parabrezza per monitorare la segnaletica orizzontale e, se l’auto esce

i movimenti dello sterzo, gli indicatori di direzione, l’accelerazione e la durata complessiva del

involontariamente dalla corsia, invia un segnale e la riporta all’interno delle linee.

viaggio. In caso di sonnolenza o distrazione emette un segnale acustico e visualizza un’icona sul
quadro strumenti.

SMART CRUISE CONTROL (SCC)* CON STOP AND GO

FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST (FCA)

Grazie al collegamento con una telecamera e un radar, lo Smart Cruise Control è in grado di regolare sia la velocità sia la distanza di sicurezza di ProCeed. Per mantenere una distanza corretta dal veicolo che precede,

Il sistema FCA è in grado di rilevare i veicoli che precedono e pedoni e ciclisti che attraversano la strada. Grazie ai sensori radar e a una telecamera, il Forward Collision-Avoidance Assist controlla

il sistema modula automaticamente la velocità dell’auto e, se il veicolo davanti accelera, ProCeed fa altrettanto fino a raggiungere la velocità impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la distanza di si-

la distanza e la velocità dei veicoli e segnala eventuali rischi di collisione con una spia visiva. In caso di rilevamento dei pedoni, si attiva anche la vibrazione tattile del volante. Se il conducente non

curezza non può più essere mantenuta, ProCeed riduce la velocità fino ad arrestare la marcia, se necessario. Una funzione estremamente utile in mezzo al traffico congestionato.

reagisce, l’auto frena automaticamente per evitare l’incidente o limitarne i danni.

* Smart Cruise Control (SCC) è disponibile solo sui modelli con cambio DCT.

SICUREZZA

VIAGGIATE SICURI
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… GRAZIE A FUNZIONI INNOVATIVE
La nuova Kia ProCeed è stata progettata per garantire l’incolumità di chi viaggia, grazie a funzioni
innovative pensate per rendere la guida più sicura. Ingorghi, parcheggi, guida al buio... pensa a tutto lei,
evitandoti potenziali rischi.

HIGH BEAM ASSIST (HBA)
Non appena la telecamera integrata nel parabrezza rileva i fari di un veicolo di notte, il sistema High Beam Assist passa immediatamente agli anabbaglianti per evitare di confondere gli altri
conducenti. Dopo che l’auto è passata, gli abbaglianti si ripristinano in automatico.

LANE FOLLOWING ASSIST (LFA)*

SMART PARKING ASSIST

REAR CROSS TRAFFIC COLLISION WARNING (RCCW)

Questo sistema segna la nuova frontiera della guida semi-automatica. Il Lane Following Assist modula accelerazione, frenata e sterzo in base al veicolo che precede, gestendo gli ingorghi stradali in modo più semplice

La tecnologia Smart Parking Assist rende i parcheggi un gioco da ragazzi. Il sistema analizza le

Quando viene innestata la retromarcia per uscire da un parcheggio o un vialetto, il sistema

e sicuro. La telecamera e i sensori radar non solo permettono di rispettare la distanza di sicurezza all’anteriore, ma monitorano anche la segnaletica orizzontale per mantenere la vettura perfettamente al centro

immagini trasmesse dai sensori anteriori, laterali e posteriori per orientare i parcheggi allineati,

radar Rear Cross Traffic Collision Warning segnala i veicoli lungo la traiettoria.

della corsia. Il sistema LFA è attivo tra gli 0 e i 180 km/h.

a pettine o obliqui e impostare lo sterzo, lasciando al conducente solo il compito di gestire freno,
acceleratore e cambio. È persino in grado di programmare l’uscita da un parcheggio parallelo.

* Lane Following Assist (LFA) è disponibile solo sui modelli con cambio DCT.

PERFORMANCE

SENTI IL BRIVIDO
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… DELLE VERE PRESTAZIONI

Guida dinamica, agilità e potenza assoluta sono le caratteristiche essenziali che fanno di Kia ProCeed un’auto così
divertente da guidare. L'assetto di ProCeed è configurato per ottimizzare le prestazioni grazie a funzioni di regolazione
delle sospensioni e degli ammortizzatori che rendono la guida avventurosa su ogni strada. Se cerchi un’esperienza di
guida incredibile e di puro divertimento, questa è la vettura che fa per te, grazie ai paddle al volante, per non perdere mai
il contatto con la strada, al doppio scarico e agli pneumatici Michelin Pilot Sport 4.

CAMBIO A DOPPIA FRIZIONE A 7 MARCE (DCT)

CAMBIO MANUALE

La trasmissione a doppia frizione e 7 marce di ultima generazione assicura una guida sportiva e

La trasmissione manuale è un connubio perfetto di cambiata rapida e fluida e rapporti in linea

il massimo risparmio di carburante.

con le curve della coppia motrice. Il risultato? Un equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza.

COMANDI DEL CAMBIO AL VOLANTE*

SISTEMA DI SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI GUIDA (DMS)*

I paddle permettono di cambiare marcia agevolmente, senza dover staccare le mani dal volante.

Progettato per riscoprire il piacere di guidare, questo sistema si attiva semplicemente premendo il

Inoltre, rendono la guida più dinamica e intuitiva, lasciando il pieno controllo al conducente.

pulsante della modalità sportiva accanto alla leva del cambio. Coordinandosi con il DCT, ottimizza le
dinamiche di guida migliorando la risposta dell’acceleratore e l’accelerazione da fermo, oltre che le
prestazioni in fase di sorpasso. Inoltre, il sistema DMS regola la reattività dello sterzo e, insieme agli
pneumatici Michelin Pilot Sport 4, è il tuo passaporto per un’esperienza 100% dinamica.

* Il sistema di selezione della modalità di guida Drive Mode Select (DMS) e i comandi del cambio al volante sono disponibili solo sui modelli con cambio DCT.

ALLESTIMENTI

SCOPRI IL POTERE
… DI FARE LA TUA SCELTA
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LA NUOVA PROCEED GT LINE

LA NUOVA PROCEED GT

Se sei alla ricerca di un design sportivo audace e

Se ciò che cerchi è un design audace, uno

dello stile elegante di una coupé, abbinato alla

stile sportivo sfrontato, dettagli innovativi e

versatilità e alla sicurezza di un’auto sportiva,

prestazioni robuste, ProCeed GT non potrà

ProCeed GT Line è l’auto perfetta per tutte le

che accontentare tutti i tuoi desideri. Dalla

tue esigenze. All’interno troverai un abitacolo

mascherina “Tiger Nose” con logo GT, alle luci

sofisticato con sistema di navigazione di

diurne a LED “Ice Cube”, per passare alla linea

altissimo livello, volante a D con paddle e sedili

discendente del tetto fino alle luci posteriori

ergonomici con logo GT Line ricamato, oltre a

a LED e finire con il doppio scarico: non potrai

un comfort e una spaziosità che rendono ogni

fare a meno di guardarla e di guidarla. Gli interni

viaggio perfetto. Se a questo aggiungi il doppio

sono altrettanto emozionanti, grazie al sistema

scarico e i cerchi in lega, guidare questa auto

di navigazione e all’impianto audio di altissimo

diventa una vera e propria avventura.

livello, al volante a D con paddle per i comandi e
ai sedili ergonomici con logo GT ricamato. GT è
puro piacere per la vista e per i sensi.

INTERNI

SCEGLI IL TUO STILE
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Adesso viene il bello: allestimenti interni eleganti, materiali scelti con cura e rifiniture di forte impatto
ti faranno venire voglia di metterti subito al volante.

GT

GT LINE

L’allestimento GT prevede sedili neri in alcantara e pelle con impunture rosse e logo GT in rosso.

L’allestimento standard GT Line prevede eleganti sedili neri in tessuto e pelle.

… CON COLORI E CERCHI

COLORI E CERCHI

ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ

COLORI ESTERNI

Con una gamma di otto colori per il modello ProCeed GT e dieci colori per ProCeed GT Line oltre a tre design di
impatto per i cerchi, troverai sicuramente la combinazione perfetta che rispecchia il tuo stile e il tuo carattere.
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Blue Flame (B3L)

Lunar Silver (CSS)

CERCHI

Penta Metal (H8G)

Cerchi in lega GT Line 17”

Cerchi in lega GT Line 18”

Orange Fusion (RNG)

Sparkling Silver (KCS)

Deluxe White (HW2)

Infra Red (AA9)
(disponibile solo per GT Line)

Cerchi in lega GT 18”

DIMENSIONI (MM)
Track Red (FRD)

Black Pearl (1K)

Cassa White (WD)
(disponibile solo per GT Line)

GARANZIA

TUTTA LA TRANQUILLITÀ

CHE TI SERVE

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). Sono escluse
parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video,
navigazione (3 anni / 100.000 km). La garanzia è inoltre liberamente trasferibile in caso di passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata regolarmente sottoposta a
interventi di manutenzione e revisione.
RESTA IN CONTATTO CON KIA
Visita il sito www.kia.com per non perderti le ultime novità. Scopri di più sul mondo Kia e sulla sua nuova incredibile gamma di auto. Resta sempre aggiornato sui
progressi nello sviluppo di carburanti alternativi, come il GPL, e di tecnologie ibride e basate su celle a combustibile, o informati sulle iniziative del nostro Centro di
Ricerca Ambientale.
Giocando un ruolo chiave nei più importanti eventi sportivi, Kia è partner ufficiale di UEFA e FIFA ed è sponsor degli Australian Open e del campione
di tennis Rafael Nadal.
FINANZIAMENTI
Per formulare il piano di finanziamento più adatto ai tuoi requisiti richiedi informazioni presso il concessionario Kia più vicino.

ANNI GARANZIA

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno
un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie
(2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni),
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e
nelle concessionarie.
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www.kia.com
ANNI GARANZIA

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti
che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità
temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio,
navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni),
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su
www.kia.com e nelle concessionarie.

Kia Motors Company Italy S.r.l.
www.kia.com

18.000717

RECOMMENDS

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.
Produzione: Blondé, Edegem (Belgio)
Stampato in Italia.

