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!
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OGGI ANCHE PLUG-IN
IL CROSSOVER NATO IBRIDO
Nuova Kia Niro cambia le regole del gioco: grazie alla sua avanzata tecnologia ibrida, da oggi l’efficienza nei
consumi si unisce allo stile e alla versatilità di un crossover, dimostrando che avere tutto è possibile. L’opzione
perfetta per chi non vuole essere costretto a scegliere tra piacere di guida e rispetto per l’ambiente.
Questa libertà di scelta significa anche libertà di movimento. Accedere senza oneri nei centri urbani a traffico
limitato o nelle giornate di blocco del traffico*: un altro vantaggio della tecnologia ibrida di Kia.

* Verificare tutte le agevolazione nel comune di residenza.
4

5

Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli Stati membri
dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra)
conformemente ai termini e alle condizioni locali.

PER NON
FERMARTI MAI.
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.
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Qualità
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SFRUTTA A TUO VANTAGGIO
LA SEMPLICITA' DELLA GUIDA IBRIDA
La guida di una vettura è fatta di tanti momenti. Fermarsi e ripartire, affrontare salite e discese o affrontare lunghi viagg.
Nuova Kia Niro, grazie al suo moderno ed efficiente sistema ibrido, che recupera energia in decelerazione e frenata,
combina il lavoro dei due motori, quello termico e quello elettrico per ottenere migliori prestazioni ed una incredibile
efficienza. E' l'auto versatile per eccellenza! Voglia di elettrico? Sali a bordo della versione Plug-In, che ti consente di
percorrere fino a 60 Km in modalità elettrica ad emissioni 0!
Comoda, elegante e silenziosa, qualsiasi versione tu scelga, Nuova Kia Niro riduce lo stress della guida offrendo grande
confort, ottime prestazioni e consumi ed emissioni ridotte.
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Design

Silhouette ingegnosa Oltre all’aspetto sportivo e robusto, il profilo elegante offre a Nuova Kia Niro un ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica, pari a 0,29.

Design posteriore di impatto I fari posteriori a LED, i dettagli cromati e le curve sinuose concorrono a ricreare un look contemporaneo. Il disegno dei
finestrini e lo spoiler posteriore contribuiscono a ridurre al minimo vortici, turbolenza e resistenza, mentre il diffusore posteriore aiuta a regolare il flusso d’aria.
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UN DESIGN SEDUCENTE
ISPIRATO ALLA NATURA
Il profilo dinamico e i finestrini spaziosi riflettono l’armonia con la natura, mentre le linee affusolate
esprimono movimento. Inoltre, l’elevata distanza da terra suggerisce grandi avventure. La Nuova
Kia Niro si ispira a quell’ambiente che la sua tecnologia ibrida cerca di proteggere.

Design
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IDEE INTELLIGENTI PER IL
MASSIMO DEL COMFORT
Accomodati nello spazioso abitacolo di Nuova Kia Niro e scopri l’equilibrio perfetto di
tecnologia e comfort. Rilassati sui comodi sedili in pelle e tessuto e preparati
all’avventura. Osserva il comandi e lo schermo, progettati per aiutarti a mantenere
la concentrazione ed essere sempre informato.

Design Interni
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Sistema Ibrido

PROPULSIONE A DUE ANIME
PER UNA GUIDA ECOSOSTENIBILE
Nuova Kia Niro si avvale di un sistema ibrido parallelo, in grado di passare, in modo totalmente
automatico, dall’alimentazione a benzina a quella elettrica, o di utilizzarle entrambe
contemporaneamente, consentendo di ricaricare la specifica batteria agli ioni di litio ogni volta
che è possibile. Si tratta di un sistema fluido e pronto, che offre un’efficienza senza pari nel
settore. Le emissioni di CO2 straordinariamente basse, si attestano a 88 g/km per la versione
Hybrid ed a 29 g/km per la versione Plug-In.

141 CV
potenza
massima
combinata

Nuovo motore Kappa GDI da 1.6 litri /
141 CV di potenza massima combinata
Con una potenza massima di 105 CV a
5.700 giri/min e una coppia massima di
147 Nm a 4.000 giri/min, il motore GDi è
perfetto per il sistema ibrido di Niro,
c h e o f f re u n a p o te nz a m as si m a
combinata di 141 CV, anche per la
versione Plug-In.

Motore elettrico a magneti permanenti
Il motore elettrico da 43,5 CV collabora
alla propulsione con il motore a benzina
in modalità ibrida, e ricarica la batteria
durante la fase di decelerazione. Nella
versione Plug-In il motore elettrico,
essendo predisposto per consentire la
ma rcia f in o a 6 0 K m in m o da li t à
elettrica, ha una potenza maggiore,
pari a 60,5 CV.

Batteria agli ioni di litio
Durevole e leggera, la batteria agli ioni
polimeri di litio (da 1,56 kWh per la versione
Hybrid e 8,9 kWh per la versione Plug-In)
controlla in maniera efficiente l’energia
elettrica garantendo un raffreddamento più
efficace. La batteria, coperta da garanzia di
7 anni, è alloggiata in sicurezza sotto i sedili
posteriori e, nel caso della versione Plug-In,
sotto il piano bagagliaio, senza sacrificarne
la capacità.

Innovativo cambio a doppia frizione a 6 marce
L’inedito cambio DCT (a doppia frizione) a 6 rapporti
garantisce, innesti veloci e feeling diretto per una
guidabilità più dinamica e divertente. Spostando a
sinistra il selettore del cambio si attiva lo Sport mode
per una cambiata automatica più sportiva o per la
selezione manuale delle marce – e per
uno sterzo più pronto. Se invece si
desidera maggiore efficienza,
è sufficiente lasciare a destra il
selettore per attivare l’Eco mode.

Sistema di frenata rigenerativa
L’energia cinetica prodotta durante la
frenata o l’arresto viene recuperata e
trasformata in energia elettrica per la
ricarica della batteria.

Charge
Brake

Modalità di guida efficiente

Partenza (elettrico puro) Quando si
riparte dopo l’arresto, il sistema ibrido
sfrutta l’energia del motore elettrico,
contribuendo a ridurre il consumo di
carburante nel traffico stop and go.
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Accelerazione leggera (elettrico puro)
Quando si accelera dolcemente, il sistema
utilizza unicamente la forza motrice
dell’elettromotore, erogando un’ampia spinta
che contribuisce all’aumento della velocità.

Piena accelerazione In fase di accelera
zione più decisa, il motore elettrico
collabora con quello a benzina per
raggiungere più rapidamente la velocità
desiderata.

Guida a velocità di crociera Quando si
viaggia a ritmi relativamente costanti, si
entra in modalità servoassistita e il
motore a benzina funge da alimenta
zione primaria.

Decelerazione La frenata rigenerativa
sfrutta ogni rallentamento, catturando
l’energia cinetica e immagazzinandola
nella batteria agli ioni di litio per
necessità future.

LOOK SNELLO,
SCOLPITO E DEFINITO
L’autentica bellezza del design aerodinamico di Nuova Kia Niro si esprime
nel modo in cui si muove e taglia l’aria, guadagnando chilometraggio extra.

Pneumatici con bassa resistenza al rotolamento
Gli pneumatici sono caratterizzati da bassa
resistenza al rotolamento, al fine di rendere minima
la dispersione di energia abbattendo i consumi.

Aerodinamica del sottoscocca
Nel sottoscocca, propulsore, telaio,
scarico e componenti a vista sono stati
s tu diati p er rid u rre al minim o la
resistenza all’aria.

Flap aerodinamico attivo
Il flap
aerodinamico attivo dietro la griglia
anteriore si chiude alle velocità elevate per
ridurre i consumi e migliorare le prestazioni,
consentendo sempre il raffreddamento del
motore.

Presa d’aria Nella parte anteriore, il flusso
dell’aria è convogliato da una presa d’aria
che riduce la resistenza causata dalle
turbolenze, migliorando il profilo
aerodinamico di Niro.

Diffusore posteriore Al di sotto del
paraurti posteriore è presente un profilo
alare dotato di nervature longitudinali che
assicura stabilità e controllo aerodinamico
alla vettura.

Spoiler posteriore Sopra il lunotto è
collocato uno spoiler che sfrutta il flusso
dell’aria per stabilizzare il veicolo alle a
velocità sostenute e ridurre i consumi di
carburante.

Sistema di selezione della modalità di guida
postando a sinistra il selettore del cambio
si attiva lo Sport mode per una cambiata
automatica più sportiva o per la selezione
manuale delle marce – e per uno sterzo
più pronto. Se invece si desidera maggiore
efficienza, è sufficiente lasciare a destra il
selettore per attivare l’Eco mode.

15

Sistema di navigazione con schermo da

7"

Semplice e intuitivo, il sistema di navigazione dotato di un avanzato touch screen a colori da 7” suggerisce gli itinerari e i percorsi più veloci, collegandosi alla
telecamera posteriore accompagnata da linee guida dinamiche su schermo. Lo schermo, compatibile con i dispositivi e le app Android Auto e Apple CarPlay*,
dà accesso a varie informazioni sul veicolo, come lo stato del sistema ibrido, e controlla il sofisticato impianto audio.

* Apple CarPlay sarà disponibile a fine 2016.
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Tecnologia

VIAGGIARE CON PIÙ SEMPLICITÀ
IN UN MONDO COMPLESSO
Nuova Kia Niro ti aiuta con la tecnologia che semplifica la navigazione e le
informazioni necessarie ai tuoi viaggi. Il monitor in plancia informa costantemente
sulla modalità di funzionamento del sistema di propulsione.

Vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale Connettività Bluetooth®
integrata, associabile a dispositivi mobili compatibili per l’audio streaming e
sistema vivavoce* per la comunicazione via cellulare, comprensivo di
riconoscimento vocale.
* Funzionalità disponibile solo se si associano CarPlay e Android Auto.

Caricatore wireless per smartphone Utilizza la base di ricarica wireless collocata di fronte alla
plancia centrale per ricaricare il tuo telefono cellulare compatibile, senza bisogno di collegare
alcun cavo. Una spia luminosa ti terrà informato sull’avanzamento della ricarica.

Supervision Cluster con display TFT-LCD da 4,2” Il raffinato quadro strumenti, pratico e personalizzabile, ti tiene aggiornato
su temperatura, pressione degli pneumatici e su altri dati essenziali relativi al viaggio e al veicolo, come lo stato del sistema di
ricarica ibrido, i livelli della batteria e del carburante e i consumi. Lo schermo ad alta risoluzione facilita la lettura a colpo
d’occhio di una molteplicità di informazioni.
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DOVE? COME? QUANDO?
LUI HA LA RISPOSTA
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia Niro 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.

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.
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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.

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

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.

Connettività

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 Niro, da cui potrai scaricare le indi
cazioni stradali, effettuare una telefonata o ascoltare la musica senza dis
togliere 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.
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SICURO PER L’AMBIENTE
E PER LE PERSONE
DRIVE WiSE è la nuova tecnologia ADAS (sistema avanzato di assistenza alla guida) di casa Kia che,
svolgendo al posto del conducente i compiti più complessi, assicura il massimo livello di piacere della
guida e di sicurezza di pedoni e passeggeri. Nuova Kia Niro, grazie alle sue tecnologie raggiunge la
massima valutazione per la protezione di conducente, passeggeri e pedoni.
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Sicurezza

Sicurezza:

Praticità:

monitora i potenziali rischi,
avvisa il conducente e
interviene quando
necessario,

aiuta a ridurre lo
stress e rende la
guida ancora più
piacevole.

Autonomous Emergency Braking (AEB)
Il sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEB) è in
grado di rilevare potenziali veicoli, pedoni o ostacoli in
rotta di collisione, di avvisarti e persino di rilasciare il
massimo della forza frenante per fermare il veicolo o
ridurre i danni.

Indicatori di avvertenza AEB

1. Controllo Anteriore

2. Controllo Collisione

Controllo dei veicoli che precedono
Il sistema autonomo di frenata d’emergenza è in
grado di rilevare se ti stai avvicinando troppo ad altre
autovetture e di interpretare i dati prevedendo
potenziali collisioni. S e una collisione appare
imminente, il sistema avvisa il conducente e, in caso di
mancata reazione di quest ’ultimo, inter viene
rilasciando il massimo della forza frenante per
prevenire il potenziale incidente.

Proteggere i pedoni
La tecnologia AEB comprende anche un
sistema di rilevamento pedoni:
o gniqualvolt a i s enso ri radar o le
telecamere frontali identificano un
pedone fermo o in movimento, AEB
avvisa il conducente e, in assenza di
risposta, frena al suo posto per evitare
l’impatto o ridurne al minimo la gravità.

3. Frenata di Emergenza
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Lane Keeping Assist System (LKAS)
Il sistema di serie di assistenza al mantenimento di corsia (LKAS) si avvale
della telecamera frontale per monitorare i delimitatori di corsia,
generando automaticamente una controsterzata che riporta la vettura
entro la corsia di appartenenza.
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Sicurezza

PROTEZIONE DI
ALTA PRECISIONE
Nuova Kia Niro non ti aiuta solo a riconoscere la tua posizione e il movimento delle auto circostanti, ma può anche intervenire per
proteggerti. La tecnologia DRIVE WiSE fornisce un paio di occhi aggiuntivi, capaci di raccogliere informazioni fondamentali e segnali
visivi che permettono di guidare in sicurezza tutto il giorno. Grazie alle decisioni pressoché istantanee, aiuta a mantenere la
distanza di sicurezza dalle altre vetture e dai pedoni, permettendo di evitare problemi e brutte sorprese e di arrivare a
destinazione in tutta tranquillità.

Smart Cruise Control (SCC)

Sistema di assistenza parcheggio (RPAS)

Un sensore radar collocato dietro la griglia misura la distanza dalla vettura che precede e, per
mantenere la corretta distanza di sicurezza, regola automaticamente la velocità anche in assenza di
frenate o accelerazioni da parte del conducente.

Durante le manovre in spazi limitati, il Rear Parking Assist System (RPAS) consente di parcheggiare
in tutta tranquillità, utilizzando i sensori a ultrasuoni montati sui paraurti posteriori per rilevare
potenziali ostacoli.
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436 ℓitri

Capacità di carico da

Senza abbatere i sedili
Con Nuova Kia Niro puoi andare in vacanza, darti allo shopping
sfrenato o trasportare attrezzature sportive, senza dovere più
rinunciare alla compagnia di familiari o amici perché, anche con
tutti i sedili occupati, il crossover ibrido riesce a contenere un carico
eccezionale pari a 436 litri.
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Spazio a bordo

IL NUOVO DESIGN SPAZIOSO
E VERSATILE DEGLI IBRIDI
Nuova Kia Niro mette a disposizione un ampio ventaglio di opzioni, da configurare in modo intelligente in base alle proprie
necessità. Le dimensioni generose degli interni garantiscono ampio spazio per la testa e per le gambe, sia al conducente che
ai passeggeri, mentre il capiente vano bagagli ospita comodamente tutte le valigie. Inoltre, grazie ai sedili posteriori frazionabili
60:40 e completamente abbattibili, che offrono spazio extra e grande versatilità, non dovrai più preoccuparti di
viaggiare leggero.

Capacità di carico di 1425 litri

Capacità di carico di 436 litri

con sedili posteriori abbattuti

con sedili posteriori in posizione verticale

Sedili posteriori completamente ribaltabili e frazionabili Sfrutta la flessibilità degli schienali frazionabili 60:40, abbattendo
completamente i sedili posteriori per raggiungere la massima capacità di carico. Sperimenta tutte le combinazioni per
organizzare i bagagli e la disposizione dei passeggeri e trova quella più adatta per te. Per trasportare scatoloni ingombranti o
file di oggetti impilati basta abbattere il divanetto posteriore e guadagnare subito spazio di carico aggiuntivo.

Flessibilità degli interni La flessibilità che caratterizza gli interni di Niro si adatta a qualunque stile di vita
o esperienza di viaggio, dalla serata in città, alla gita in campagna fino alla vacanza on the road.
L’abbattimento dei sedili posteriori consente di fare più spazio per i bagagli voluminosi, mentre gli oggetti
di valore possono essere custoditi con sicurezza lontano da sguardi indiscreti.

Copertura vano bagagli

Sedili posteriori ripiegabili 60 : 40

Vani portaoggetti sotto il pianale di carico

Ruota di scorta di dimensioni
normali su cerchio in acciaio
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PLUG-IN HYBRID
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ISPIRAZIONE NATURALE.
			SPIRITO ECOLOGICO.
Kia Niro Plug-in Hybrid rappresenta un ulteriore passo verso il futuro, una vettura il cui design crossover si fonde con l'incredibile
efficenza del sistema Plug-In Hybrid. Il look esterno, esaltato da dettagli blu sulla parte inferiore del paraurti anteriori e posteriori,
rispecchia lo stile di guida improntato all'ecologia.

Presa di ricarica La batteria si ricarica in tutta praticità attraverso la rete
d omes tica da 220 V o una s t azione di ricarica. Per ricaricare
completamente la batteria di Kia Niro Plug-in Hybrid presso una colonnina
pubblica (240 V, 32 A) servono circa 2 ore e 15 minuti.

Display di controllo cavo alimentazione Kia Niro Plug-in Hybrid viene
fornita con cavo di alimentazione incluso di display di controllo. Il display a
colori indica il livello di carica della batteria e permette di monitorare
facilmente lo stato di avanzamento della carica.

Fari a LED I fari anteriori Full LED conferiscono uno stile moderno, di impatto
e offrono una visibilità eccellente, riducendo anche i consumi energetici.
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PLUG-IN HYBRID

MAGGIOR COMFORT
PER UNA GUIDA PIÙ RILASSATA.
Non ci si stanca mai di guidare Kia Niro Plug-in Hybrid. Gli interni spaziosi e i materiali morbidi al tatto rendono
questa vettura straordinariamente confortevole.
L'elevato contenuto tecnologico presente a bordo permette di tenere sotto controllo in ogni momento il
funzionamento del sistema Plug-In Hybrid, le informazioni relative alla guida e restare connessi con il mondo che ci
circonda grazie al mirroring Apple CarPlay ed Android Auto.

Display navigatore Il sofisticato sistema di navigazione informa costantemente il conducente sul flusso di energia, la
carica residua e il tempo di ricarica atteso.
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Supervision Cluster Sul Supervision Cluster da 4,2" tutte le informazioni importanti sono a portata di mano, compresa
la modalità di guida in uso e il flusso di energia. Lo schermo è personalizzabile in funzione delle informazioni da
visualizzare.

Modalità Hybrid/EV
Azionando il pulsante HEV accanto al cambio è possibile scegliere tra la modalità EV o Hybrid. In modalità
EV, ideale per l’uso in città, il sistema utilizza solo l’energia elettrica, per una guida a zero consumi e zero
emissioni. Grazie alla grande autonomia della batteria è possibile percorrere oltre 50 km in modalità
interamente elettrica e raggiungere velocità fino ai 120 km/h. Quando la carica della batteria diventa
insufficiente, il sistema passa automaticamente in modalità ibrida che sfrutta entrambe le fonti di
energia, utilizzando sia il motore a benzina che il motore elettrico per alimentare la vettura.
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SOFISTICATI ALLESTIMENTI INTERNI

Materiali ecosostenibili L’armonia tra Nuova Kia Niro e la natura si
manifesta anche nell’attenzione per i dettagli degli interni. Il
cruscotto superiore è stato realizzato con un composto di
termoplastica olefinica bio (TPO) rinforzato da fibre naturali
estratte dalla canna da zucchero.

Sedili sportivi e confortevoli rivestiti in tessuto e pelle per la migliore traspirabilità. La plancia
antiriflesso si abbina nei materiali e nei colori con l’eleganza dell’abitacolo.

Interni Saturn Black con sedili in tessuto

Interni Saturn Black con sedili in pelle

Interni Saturn Black con sedili in misto pelle/tessuto
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Interni e colori

SPECIFICHE E COLORI

Colori della carrozzeria

Snow White Pearl (SWP)

Cerchi

White Soul (UD)

Cerchi in lega leggera da 16” con
cover aerodinamica

Deep Cerulean Blue (C3U) (solo per Hybrid)

Gravity Blue (B4U)

Black Soul (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Cerchi in lega da 18”
(solo su Hybrid)

Dimensioni (mm)

Temptation Red (K3R) (solo per Hybrid)
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VEICOLI IN ARMONIA CON LA NATURA
Kia Motors è l’anima gemella di tutti gli amanti della vita all’aria aperta ma anche di tutti coloro che vogliono
semplicemente vivere in sintonia con l’ecosistema.
L’impegno a favore della tutela dell’ambiente e della responsabilità sociale è in cima alle priorità di Kia,
cui fanno seguito azioni concrete. Il nostro sub-brand EcoDynamics, lanciato nel 2009, raggruppa i
modelli più rispettosi dell’ambiente di ogni gamma Kia, dotati di tecnologie che consentono di abbattere
le emissioni e i consumi, come i propulsori ibridi, elettrici e quelli alimentati a celle di idrogeno.

Stiamo inoltre sviluppando un sistema produttivo ecosostenibile, capace di aumentare il tasso di recupero
delle risorse e progettare i veicoli tenendo conto del relativo smaltimento. Al contempo, per realizzare le
nostre auto, stiamo impiegando materiali più rispettosi dell’ambiente, scelti in base alla composizione e
alle caratteristiche di biodegradabilità e applicazione biotecnologica. Ad esempio, per ridurre la nostra
impronta ecologica, stiamo sostituendo i derivati del petrolio con prodotti di origine vegetale.
È chiaro dunque come noi di Kia Motors ci impegniamo a fondo per trovare soluzioni essenziali a ridurre il
consumo di energia e combattere i cambiamenti climatici. Se anche a te stanno a cuore la salute
dell’ambiente e le sorti delle nuove generazioni, questo veicolo fa al caso tuo.

INFORMAZIONI TECNICHE
Motore Termico
Iniezione
Tipo Motore
Valvole e testata
Cilindrata
Potenza massima
Coppia massima
Capacità serbatoio
Componenti Elettroniche
Tipologia Ibrido
Motore Elettrico

Batteria del Sistema Ibrido

Sistema Ibrido Combinato
Potenza massima
Coppia massima
Prestazioni e consumi
Velocità massima
Accelerazione
Spazio di frenata
Capacità di traino
Autonomia in modalità elettrica (EV)
Emissioni CO2 ciclo combinato
Consumo ciclo urbano
Consumo ciclo extraurbano
Consumo ciclo combinato
Livello emissioni
Dimensioni
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza totale
Passo
Esterne
Carreggiata
Sbalzo
Altezza da terra
Spazio per la testa
Spazio per le gambe
Interne
Spazio per le spalle
Spazio per i fianchi
Capacità bagagliaio
Pesi
Peso in ordine di marcia
Massa complessiva
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(cc)
(Cv / Kw / giri motore)
(Nm / giri motore)
(l)

Tipologia
Potenza massima
Coppia massima
Tipologia
Voltaggio
Capacità
Energia
Potenza massima
Peso

(Cv / Kw / giri motore)
(Nm / giri motore)
(V)
(Ah)
(kWh)
(kW)
(kg)
(Cv / Kw / giri motore)
(Nm / giri motore)

0 - 100 (km/h)
100 - 0 (km/h)

(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
min / max
min / max

(km/h)
(sec)
(m)
(kg)
(km)
(g/km)
(l/100km)
(l/100km)
(l/100km)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(l)
(kg)
(kg)

Ibrido Benzina 1.6 GDi HEV
DLI (Plug On Top)
GDi
4 Valvole DOHC
1.580
105 / 77,2 / 5.700
147 / 4.000
45

Plug-In Ibrido Benzina 1.6 GDi PHEV
DLI (Plug On Top)
GDi
4 Valvole DOHC
1.580
105 / 77,2 / 5.700
147 / 4.000
43

TMED (Transmission-Mounted Electric Device)
Motore Elettrico Sincrono
43,5 / 32 / 1.798 - 2.500
170 / 0 - 1.798
Batteria ai polimeri di ioni di litio
240
6,5
1,56
42
33

TMED (Transmission-Mounted Electric Device)
Motore Elettrico Sincrono
60,5 / 44,5 / 1.798 - 2.500
170 / 0 - 1.798
Batteria ai polimeri di ioni di litio
360
24,7
8,9
59
117

141 / 103,6 / 5.700
265 / 1a marcia (1.000 - 2.400)

141 / 103,6 / 5.700
265 / 1a marcia (1.000 - 2.400)

162 (120 in modalità EV)
11,5
32,9 (36,2 con ECO pack)
- (1.300 con TP)
nd
101 (88 con ECO pack)
4,4 (3,8 con ECO pack)
4,5 (3,9 con ECO pack)
4,4 (3,8 con ECO pack)
EURO 6

172 (120 in modalità EV)
10,8
36,5
1300
50
29
Consumi con batteria carica: 0
Consumi con batteria scarica: 4.2
Consumi combinati: 1.3
EURO 6

4355
1805
1545
2700
1.555 (1565 con ECO pack) / 1.569 (1579 con ECO pack)
870 / 785
160
1.018 / 993
1.059 / 950
1.423 / 1.402
1.364 / 1.228
373 / 1.425

4355
1805
1545
2700
1.565 / 1.579
870 / 785
160
1.018 / 993
1.059 / 950
1.423 / 1.402
1.364 / 1.228
324/1.322

1.425 / 1.512
1930

1.519/1.576
2.000

ACCESSORI ORIGINALI KIA
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PROGETTATI PER LE TUE PASSIONI.

Stile

Codice: 66650ADE20W

Codice: 66651ADE00K

Luci d’atmosfera anteriori bianche.

Luci a LED con logo Kia.

Pochi, semplici dettagli per aggiungere personalità alla vettura e
connotarla per essere ancora più unica e distintiva.
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Protezione & Funzionalità

Codice: G5211ADE00AL

Codice: G5122ADE00 ; G5122ADE10

Barre al tetto in alluminio. Barre in alluminio leggero, resistenti e realizzate espressamente per adattarsi ai
mancorrenti presenti sul tetto di Niro. Facili da montare e smontare.

Vasca bagagliaio in gomma. Rivestimento protettivo leggero e resistente per il vano bagagli. Dotato di bordi in
rilievo, protegge il vano bagagli dallo sporco, dalla fuoriuscita di liquidi e dall’umidità. Inoltre, la superficie in
gomma antiscivolo evita lo spostamento degli oggetti presenti nel vano.

Codice: 66770ADE10

Codice: 66582ADE01

Appendiabiti business. Il modo migliore e più elegante per tenere gli abiti ordinati e senza pieghe durante i
viaggi più lunghi. L’appendiabiti viene fissato saldamente e con facilità al sedile anteriore; inoltre, può essere
smontato in brevissimo tempo ed essere utilizzato altrove (ad esempio, in ufficio, nella camera d’albergo, ecc.).

Consolle porta iPad. Supporto appositamente realizzato e fissabile sul retro del sedile anteriore. Può essere
ruotato e inclinato in modo da utilizzare comodamente il vostro iPad® (non incluso). Compatibile con iPad® 1,
2, 3 & 4 e con iPad®Air 1 e 2.
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VIAGGIA ANCORA PIÙ SERENO
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
a interventi di manutenzione e revisione.
7 anni di garanzia sulla verniciatura e 12 anni di
garanzia anti-perforazione
La verniciatura della carrozzeria, eseguita
secondo standard qualitativi elevati, assicura
alla tua nuova Kia protezione e lucentezza per
molti anni a venire. La protezione da corrosione
è eccellente e contro la ruggine passante viene
offerta una garanzia di ben 12 anni.
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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 richiedere informazioni
presso il concessionario Kia più vicino.

Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli Stati membri dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra) conformemente ai termini e alle condizioni locali.
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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.

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

17.000817

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 Belgio - Novembre 2016.

