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

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.

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!
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La gamma dei monovolume Kia My World è il nuovo punto di riferimento per la famiglia in cerca di una vettura che offre spazio, versatilità e qualità.

Con Carens e Venga, lo spazio interno e la capacità di carico sono sempre ai vertici della categoria, associati ad un look moderno e dinamico, prestazioni 

esaltanti e consumi contenuti. Infine, l'equipaggiamento sempre completo le rende vetture perfette per tutte le necessità della tua famiglia.

Kia Family Assistant.
L’organizzazione della vita quotidiana di una famiglia può incontrare dei piccoli imprevisti che ne modificano il normale corso.
Grazie al Kia Family Assistant questi momenti diventano più semplici e puoi beneficiare di un aiuto in più che ti garantisce una 
tranquillità unica.
Chiedi ulteriori informazioni al tuo concessionario sui servizi del pacchetto My World, scoprirai che con Kia Family Assistant ci 
prendiamo cura anche della tua famiglia.

Kia CARENS, 
Stress-free zone, compatta e spaziosa perfetta per la città.

Kia VENGA,
The Smart Space, si adatta a tutte le esigenze di spazio.
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Modularità, Design e Tecnologia: Kia Carens associa in modo perfetto queste qualità per adattarsi a tutte le vostre passioni. Uno spazio 

aperto, accogliente e modulabile dove il tempo rallenta, le esperienze si condividono e i ricordi si plasmano. Accomodatevi nella nuova 

Kia Carens, scoprirete uno degli abitacoli più ampi della sua categoria, spazioso e versatile che può ospitare fino a sette passeggeri.

La versatilità veste lo stile di un design non convenzionale, fatto di linee slanciate e dinamiche.

Grazie al ricco e moderno equipaggiamento di Kia Carens potete ascoltare la vostra musica preferita, consultare le vostre App pre-

ferite con i sistemi di mirroring Apple Car Play ed Android Auto, e viaggiare rilassati e sicuri attivando cruise control, Lane Departure 

Warning System e Blind Spot Detection.

Inoltre, gli standard di sicurezza superiori vi consentono di vivere ogni esperienza in totale relax.

Godetevi la famiglia, diventare grandi può essere divertente!

Nuova Kia

The Smart Space
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 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 e ai continui test 

di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad 

ogni successivo proprietario. 

 Per non fermarti mai 

 Qualità 

 7 anni di garanzia KIA
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/km illimitati),sistemi 
audio, navigazione e intrattenimento audio/video 
(3 anni/100.000km), la verniciatura (5 anni/150.000 km).
Per veicoli immatricolati dal 01 Maggio 2013 la verniciatura 
è garantita 7anni/150.000 km).Dettagli e condizioni su 
www.kia.com e nelle concessionarie. Valida in tutti gli 
Stati membri dell’UE (incl. Norvegia, Svizzera, Islanda e 
Gibilterra) soggetti ai termini e alle condizioni locali.   



La versatilità incontra 
lo stile
Chi lo dice che una macchina per la famiglia deve sacrificare lo stile 

per lo spazio e la praticità? Le luci a LED, i nuovi fari fendinebbia, i fari 

anteriori allo Xeno, la nuova protezione sottoscocca in vernice silver ed 

i cerchi in lega da 18” esaltano il profilo sportivo e le linee dinamiche di 

Kia Carens. Un design emozionante capace di racchiudere  la versatilità 

con eleganza.

Visibilità migliorata 
e look aggressivo: i 

fari anteriori allo 
Xeno integrano la 

tecnologia LED

Le luci posteriori 
a LED scolpite 
avvolgono la 
coda e i pannelli 
laterali con un 
effetto di 
grande impatto.

Design

La nuova forma dei fari 
fendinebbia accentua il 
carattere sportivo del 
frontale della nuova 
Kia Carens.
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Tetto Panorama  Per rendere gli interni ancora più invitanti, la nuova KIA Carens può essere dotata di tetto Panorama, che si estende per l’intera 
lunghezza ampliando gli orizzonti e offrendo il massimo della luminosità.

Tavolino pieghevole dietro i sedili anteriori

Chill Box

Vano portaoggetti sotto il pianale della seconda fila

Consolle centrale

Sedile passeggero completamente abbattibile  Lo schienale del 
sedile passeggero anteriore può essere reclinato in avanti per creare 
un'ampia superficie di carico, adatta anche agli oggetti lunghi fino a 
2,15 metri.
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100% Versatilità
Le innumerevoli configurazioni degli interni di KIA Carens si 

adatteranno al dinamico stile di vita della vostra famiglia, 

permettendovi di avere sempre con voi tutto il necessario 

per le vostre passioni, per un viaggio insieme o una gita con 

gli amici. 

Il vano di carico completamente piatto, il sedile passeggero 

abbattibile, il sistema KIAflex con i sedili della seconda fila 

completamente indipendenti vi consentiranno di fare più di 

quanto immaginiate, in piena comodità.  

Per tutti i piccoli oggetti di ogni giorno, potrete inoltre sfruttare 

gli ingegnosi e spaziosi scomparti che Carens vi offre. 

Pensate solo a cosa vi serve, KIA Carens pensa a tutto il resto. 

Interni



Spazio intelligente IN CITTÀChe si tratti di trasportare oggetti voluminosi o le borse 

della spesa, la nuova Kia Carens può essere configurata in un 

istante per soddisfare ogni tua esigenza.

Prima fila di sedili 
parzialmente 
abbattibile
Seconda e terza fila 
di sedili ad 
abbattimento totale

Per me
Accoglie fino a  
7 passeggeri

Per i bambini

Spazio intelligente FUORI CITTÀ Grazie alla capacità di carico e alla versatilità dei sedili passeggeri di 

Carens sarai pronto a tutto. 

Seconda fila di sedili parzialmente abbattibile
Terza fila ad abbattimento totaleSeconda e terza fila di sedili ad abbattimento totale

Per noi
Per tutto
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Guidare puntando tutto sul divertimento
L’impazienza di guidare un MPV: la progettazione ergonomica dell’abitacolo, che mette al primo posto il comfort e 

il funzionamento intuitivo delle numerose funzioni high-tech, si ispira proprio a questo concetto. Inoltre, la base del 

parabrezza in posizione ribassata e il design ampio e sinuoso del cruscotto garantiscono una visibilità eccellente.

Sistema di navigazione satellitare e impianto audio premium 
Dotato di display LCD touchscreen da 7” con supporto per telecamera posteriore, il sistema integra anche la funzione di riconoscimento vocale e 
la connettività Bluetooth. Gli appassionati di musica apprezzeranno senz’altro l’impianto audio a 6 casse ad alta fedeltà con subwoofer separato 
e amplificatore esterno a 8 canali, dotato della funzione My Music, che permette di salvare i file musicali preferiti.

Radio + CDP + MP3 + RDS  L’impianto audio avanzato consente l’ascolto 
di CD o il collegamento di iPod o lettori MP3 tramite le uscite AUX/USB. È 
inoltre disponibile su opzione un sistema audio con schermo LCD TFT 
touchscreen da 4,3”.

LCD Supervision Cluster Grazie allo schermo da 4,3” è possibile visionare 
informazioni dal computer di bordo o dal Navigatore.

Telecamera posteriore   La videocamera per retrovisione con display da 
4,3” o 7”, a seconda dell’allestimento, è garanzia di un parcheggio pratico e 
sicuro, anche negli spazi più angusti.

Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore  Per regolare la 
temperatura su due zone separate
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DOVE? COME? QUANDO? 
LUI HA LA RISPOSTA

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

Traffico in tempo reale**
Il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni sulle condi-
zioni del traffico accurate e in tempo reale (aggiornate ogni due minuti), per 
sapere esattamente quali strade percorrere o evitare. E, in caso di traffico 
congestionato, suggerisce una possibile alternativa.

Ricerche locali
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un punto di incontro in 
particolare, seleziona “Local Search”: il database ti consente di effettuare 
ricerche su 500 categorie. Con 25.000 parole chiave e 250.000 località, puoi 
essere certo di trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Le ricerche possono 
essere eseguite in 10 lingue, anche all’estero. 

Autovelox**
Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, le zone a 
traffico limitato e i punti in cui si verificano spesso incidenti, per invitarti a 
prestare attenzione. 

Meteo
Weekend di sole o di pioggia? Meglio partire preparati. Inserisci la tua 
destinazione per visualizzare le previsioni per i 4 giorni successivi, con 
tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del vento e 
probabilità di pioggia o sole.

Apple CarPlayTM

CarPlayTM ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida, rag-
gruppando tutti i comandi sullo schermo di Kia Carens, da cui potrai scaricare 
le indicazioni stradali, effettuare una telefonata o ascoltare la musica senza 
distogliere l’attenzione dalla strada. 

Android AutoTM

Android AutoTM è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente connesso 
con il tuo cellulare, senza incorrere in pericolose distrazioni e per poter 
guidare in totale sicurezza. 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.

Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia Carens ti porta a destinazione con un 

livello di precisione e agilità senza precedenti, ti tiene in contatto con il mondo esterno e ti comunica 

informazioni utilissime per il viaggio. Il segreto? L'unità WiFi integrata che connette il sistema a 

Internet attraverso il tuo smartphone.

Connettività
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Puoi scegliere tra un motore diesel ed uno benzina, progettati secondo gli 

standard più elevati grazie a tecnologie innovative che non pregiudicano 

potenza e prestazioni

Cambio manuale a 6 rapporti
Il pulsante di rilascio “R” del tipo a innesco assicura un 
funzionamento senza sforzo, mentre i rapporti ravvicinati 
promuovono un cambio di marcia più rapido e preciso.

Tasto start/stop del motore
Una pratica soluzione grazie alla quale la ricerca delle chiavi sarà 
solo un ricordo del passato. È sufficiente premere un solo 
pulsante per accendere e spegnere il motore.

Massima efficienza

Pedale dell’acceleratore tipo “organo”
Il pedale dell’acceleratore tipo “organo” si muove lungo 
lo stesso piano naturale del piede per un azionamento 
più confortevole, specialmente durante i viaggi di lunga 
durata.

Il monoblocco in alluminio leggero e la variazione di fase 
continua (doppia CVVT) fanno in modo che questo motore a 
iniezione diretta garantisca il mix ideale di potenza ed 
efficienza.

Disponibili nelle versioni a bassa e alta potenza, questi motori 
tecnologicamente avanzati dotati di turbocompressore a 
geometria variabile offrono una guida pulita, silenziosa e 
altamente efficiente dal punto di vista dei consumi, 
ottimizzando al contempo coppia e potenza.

Motore diesel 1.7
115 CV - 260 Nm - 125 g/km CO2 
141 CV - 320 Nm - 126 g/km CO2 

Motore diesel 1.7Motore Gamma 1.6 GDI 
135 CV - 165 Nm- 149 g/km CO2 (con/ISG)

Trasmissione a doppia frizione a 7 marce (DCT)
Un nuovo concetto di trasmissione equipaggiata con l’avanzata 
tecnologia DCT che offre il meglio in termini di cambiata dinamica e 
risparmio attraverso consumi estremamente efficienti, garantendo al 
tempo stesso un’esperienza di guida soddisfacente a 360°.
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La sicurezza del conducente e della sua famiglia è la nostra massima priorità. Ecco perché abbiamo introdotto una gamma di 

tecnologie innovative, atte a evitare incidenti. I nostri ingegneri hanno condotto estese simulazioni al computer e crash test per 

garantire agli occupanti la massima sicurezza in ogni momento.

Carens si prende cura di te

Lane Departure Warning 
System
Il Lane Departure Warning System allerta il 
conducente con un segnale acustico in caso 
di un involontario cambio di corsia. Una 
videocamera installata nel parabrezza 
monitora la posizione del veicolo rispetto 
alla corsia di marcia.

LDWS

6 airbag 
Gli airbag conducente, passeggero, laterali anteriori 
e a tendina riducono al minimo il rischio di lesioni 
gravi in caso di collisione. (Queste funzioni non 
rientrano nel sistema Drive Wise)

Monitoraggio punti ciechi (BSD)
Vengono impiegati sensori all’avanguardia per monitorare i lati e la coda, 
affinché il conducente sia sempre allertato qualora un veicolo entri in un 
angolo cieco. I sensori inviano allarmi visivi sugli specchietti retrovisori 
esterni di Carens e, in caso di necessità, anche un segnale acustico.

Speed Limit Information 
Function
La videocamera anteriore di Kia Carens è in 
grado di leggere i cartelli stradali ed 
aggiornarti sui limiti di velocità in vigore. 

SLIF

Visibilità in curva  Per migliorare la visibilità notturna in curva, i fanali anterio-
ri proiettano più luce negli angoli.
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Sensori di parcheggio posteriori  
Sensori di parcheggio posteriori  
Su alcuni modelli è possibile montare 
sensori posteriori in grado di rilevare la 
presenza di ostacoli durante le 
manovre di parcheggio. All’avvicinarsi 
del veicolo all’oggetto, un segnale 
acustico di intensità crescente 
interviene per semplificare la manovra.

SPAS
Sistema di assistenza parcheggio intelligente 

La tecnologia Smart Parking Assist 
System rende i parcheggi in parallelo 
un gioco da ragazzi. Dopo aver rilevato 
uno spazio adeguato, il sistema sterza 
automaticamente il volante mentre il 
conducente non deve fare altro che 
regolare la velocità e cambiare marcia 
in base alle istruzioni visualizzate sul 
display Supervision cluster.

Hill Start Assist Control
Mantenendo l’applicazione dei freni fino all’accelerazione, 
il sistema HAC impedisce l’arretramento del veicolo 
durante le partenze in salita.

HAC

ESC (Electronic Stability Control)  In caso di frenate improvvise, il sistema 
ESC applica la giusta quantità di pressione a ogni singola ruota. Inoltre, riduce 
anche la potenza del motore per contribuire a mantenere il controllo del 
veicolo e riportarlo in carreggiata.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Se la pressione scende al di sotto del livello raccomandato, il sistema Tyre Pressure 
Monitoring System avvisa il conducente attivando una spia di segnalazione sul 
quadro strumenti.
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COLORI CARROZZERIA
Otto eleganti combinazioni di colori che esaltano il design d’effetto di Carens.

Titanium Silver (IM)

Cherry Black (9H)

Mysterious Blue (AAP)

Clear White (1D) Bright Silver (3D)

Galaxy Brown (K7N)Celestial Silver (K3Y)

Spazio per le spalle 
(front/2nd row/3rd row)

Sbalzo posteriore

Spazio per le gambe

Spazio per la testa (front/2nd row/3rd row)

Altezza da terra

Capacità serbatoio (l)

1,438/1,440/1,313

    835

1,075/940/707

1,035/1,002/867

151

58

2,750 

4,525

1,805

1,610

1,573

1,586

   940

Passo

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale

Carreggiata anteriore

Carreggiata posteriore

Sbalzo anteriore

DIMENSIONI (mm)

 

225/45R 
Cerchi in lega 17”

225/45R 
Cerchi in lega 18”*

* Not available with the 
Gamma 1.6 GDI engine

CERCHI
Scegli tra i cerchi di nuova progettazione quelli più adatti alla tua Kia Carens.

※ All information and illustrations contained in this brochure are based on data available at the time of publication and are subject to 
change without notice. Some product features are optional items that may not be available on the base model. Contact your local Kia 
dealer for the most current information.

DIMENSIONI (mm)
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Motore Benzina Diesel

1.6 GDI 1.7 CRDi 115 CV 1.7 CRDi 141 CV 1.7 CRDi 141 CV DCT

Iniezione Iniezione Multi-Point Iniezione diretta Common Rail 

Tipo Motore MPI VGT

Valvole e testata 16 Valvole MLA 16 Valvole HLA

Cilindrata (cc) 1.591 1.685

Potenza massima  (Cv / Kw / giri motore) 135 / 99 / 6.300 115 / 85 / 4.000 141 / 104 /4.000 141 / 104 /4.000

Coppia massima (Nm / giri motore) 165 / 4.850 260 / 1.250 - 2.750 320 / 1.750 - 2.500 320 / 1.750 - 2.500

Capacità serbatoio (l) 58

Prestazioni e consumi

Velocità massima (km/h) 185 193 193 189

Accelerazione 0-100       (sec) 11,3 13,0 10,4 11,3

Spazio di frenata 100-0    (m) 40,8

Capacità di traino (kg) 1.300 1.500

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 150 125 126 135

Consumo ciclo urbano (l/100km) 8,3 5,5 5,7 6,1

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 5,4 4,4 4,3 4,7

Consumo ciclo combinato (l/100km) 6,5 4,8 4,8 5,2

Livello emissioni EURO 6

Dimensioni 

Esterne Lunghezza totale (mm) 4.525

Larghezza totale (mm) 1.805

Altezza totale (mm) 1.610

Passo (mm) 2.750

Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm) 1.569 / 1.582 con cerchi da 17" (1.563 /1.576 con cerchi da 18")

Sbalzo (anteriore / posteriore)    (mm) 940 / 835

Interne Altezza da terra (mm) 151

Spazio per la testa (anteriore / posteriore / 3° Fila)    (mm) 1.035 / 1.002 / 867

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore / 3° Fila)    (mm) 1.075 / 940 / 707

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore / 3° Fila)    (mm) 1.438 / 1.440 / 1.313

Capacità bagagliaio min / max (l) 536 / 1.694 (492 / 1.650 7 posti)

 SPECIFICHE      



 Progettati per le tue passioni. 

 Accessori Originali   KIA 
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 Soluzioni per una guida pix ecologica 
 
  Noi di KIA siamo molto orgogliosi degli sforzi compiuti per dimostrarci all'altezza delle aspettative 
e delle sfide del XXI secolo. Utilizziamo le ultime tecnologie del settore automotive per migliorare 
notevolmente l'efficienza energetica e investiamo continuamente in veicoli ibridi, elettrici e a celle di 
combustibile. Stiamo inoltre sviluppando un sistema produttivo ecosostenibile, capace di aumentare 
il tasso di recupero delle risorse, progettare i veicoli tenendo conto del relativo smaltimento, 
incrementare l'efficienza energetica e utilizzare combustibili a basso contenuto di CO  2  .   
 
 Ogniqualvolta possibile, impieghiamo materiali riciclati o riciclabili. Perfino al termine della vita utile 
dei veicoli KIA, uno dei nostri obiettivi ambientali g stimolare i clienti affinchh smaltiscano i veicoli 
ormai obsoleti nel modo pix ecologico possibile. Garantiamo la tutela dell'ambiente nel trattamento di 
sostanze residue dannose, che vengono riciclate o recuperate, assicurando il rispetto dei pix elevati 
standard di protezione ecologica. In breve, ci impegniamo a fondo per trovare soluzioni fondamentali 
per ridurre il consumo di energia e combattere i cambiamenti climatici  .  

   
  Il "Family-like Care" g il nostro impegno nel prenderci cura di voi e delle vostre auto, il motivo 
che vi spinger_ a riporre la vostra fiducia in KIA! E' per questo che sviluppiamo costantemente 
programmi e strumenti per i concessionari, come il Servizio in 10 Passi e la nostra Diagnostica 
Globale che g all'avanguardia. Non importa dove vi troviate in Europa, i nostri rivenditori autorizzati 
sono qualificati per offrirvi il miglior servizio possibile. E' la parte essenziale del possesso di una KIA, 
e il nostro impegno nei vostri confronti.   

   
  
 

 Family-like Care 
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 Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA. 

 La gamma di  Accessori Originali KIA offre 
un assortimento completo che esalta la
vocazione di famiglia della nuova Carens. 
Accessori per il trasporto, per la protezione degli 
interni e per l intrattenimento dei passeggeri, che 
trasformano il viaggio a bordo di una Carens 
un esperienza emozionante. 

 1.   Soglie d’ingresso     
  Le soglie d ingresso personalizzate contribuiscono a 
sottolineare la personalit_ della vettura integrandosi 
perfettamente con lo stile ed il design della stessa  .  
  A4450ADE00 

 2.   Rete divisoria vano carico
     La rete divisoria consente di separare il vano carico 
dall abitacolo senza pregiudicare la visibilit_; grazie agli 
attacchi dedicati anche l applicazione risulter_ rapida 
e facile  .   
  A4150ADE00   (sezione superiore)   
  A4151ADE00   (sezione inferiore) 

 3.   Fondo bagagliaio reversibile                                                                
   Il fondo reversibile offre duplice possibilit_ di utilizzo: 
da un lato finitura in velluto e dall altro finitura in 
gomma. In tal modo sar_ facile adattarlo alle esigenze 
preservando il fondo del vano bagagli  .    
  A4120ADE05   (per versioni 5 posti)   
  A4120ADE07   (per versioni 7 posti) 

 4.   Consolle porta iPad                                                               
  La consolle porta iPad render_ il viaggio pix divertente 
per i vostri bambini e, in generale, per gli occupanti dei 
posti posteriori  .   
  66582ADE00 

 Vocazione "di famiglia" 

1. Profilo laterale cromato

2. Profilo portellone cromato

3. Soglie d'ingresso

2 3

1

Better together
Insieme g meglio; grazie ai pacchetti di Accessori Originali Kia appositamente 

studiati per soddisfare ogni esigenza potrete trovare un efficace modo di 

esprimere la vostra personalit_ ed il vostro modo d essere. Sfruttare la sinergie 

positive per giungere ad un risultato ottimale: rendere una Kia la Vostra Kia.

Pack Style
StyleStyle
Pack Style
Style
Pack Style
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1. Barre al tetto

2. Porta ipad

3. Porta abiti

2 2

1. Sensori di parcheggio anteriori

2. Deflettori antiturbo anteriori

1

2 2

I pacchetti illustrati sono aggiornati alla data di stampa della presente brochure e potrebbero subire variazioni con l arrivo di nuovi prodotti nel portfolio di Accessori Originali Kia. 
Scoprite tutti i dettagli presso il vostro Concessionario Kia di fiducia o sul sito www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali.

1

Pack Family
FamilyFamily
Pack Family
Family
Pack Family Pack Comfort

ComfortComfort
Pack Comfort
Comfort
Pack Comfort
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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.
Produzione: Blondé, Edegem (Belgio) -
Stampato in Belgio - Novembre 2016.

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

16.000889

www.Kia.com

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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