Nuovo 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.

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!

2

3

Pronto a tutto... e anche di più
Il nuovo Kia Sorento è capace di regalare il massimo del comfort e del piacere di guida in ogni tuo viaggio.
La soluzione ideale per chi pretende il massimo. Grazie al design accattivante, alle tecnologie all’avanguardia e a
una qualità innegabilmente superiore, ogni avventura a bordo di Nuovo Sorento è pura emozione.
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QUALITÀ

Lo stato dell’arte della qualità e
della tecnologia del brand KIA
Con un look moderno e dinamico e dalle maestose dimensioni, Nuovo Kia Sorento è la risposta ideale
per chi insieme a spazio e sicurezza a bordo è alla ricerca di performance, innovazione e prestigio.
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.
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LINEE ESTERNE

Illumina la giornata
Il nuovo Kia Sorento offre un’infinità di dotazioni intelligenti, racchiuse in un design
imponente ed al tempo stesso elegante. Sul frontale spicca l’inconfondibile griglia “Tiger
Nose” incorniciata dagli avvolgenti fari a LED e dai fendinebbia sporgenti. Il cofano allungato,
la linea di cintura alta e la silhouette affusolata contribuiscono al dinamismo delle
proporzioni. Completano il look le luci posteriori a LED che, integrandosi alla perfezione nei
nuovi gruppi ottici, aggiungono carattere al portamento già audace e sicuro della vettura.
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DESIGN DEGLI INTERNI

Un design modellato su di te
Dai contorni fluidi che disegnano la plancia e le bocchette di ventilazione ai profili
scolpiti delle porte, ogni particolare è pensato per avvolgere il conducente. Il design
ergonomico è ulteriormente esaltato da materiali pregiati e soffici al tatto e dalle
esclusive rifiniture cromate che concorrono a trasmettere un senso di raffinatezza ed
attenzione al dettaglio.
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Sistema di navigazione audio-video
con display da 8”
scopri la nuova dimensione
dell’intrattenimento a bordo,
grazie all’ampio display LCD da 8”
ad alta definizione, completo di
impianto audio Harman Kardon
con dieci diffusori, un amplificatore
e antenna.

Quadro strumenti Super Vision
con display LCD TFT da 7”
Tutte le informazioni indispensabili
per il viaggio riunite in un unico
display nitido e di facile lettura.

Caricatore wireless per il telefono
La base di ricarica wireless di
fronte alla console centrale
consente di ricaricare i telefoni
cellulari compatibili, monitorando
il livello di carica attraverso
l’indicatore a LED.

Cromature satinate
Le finiture in cromo satinato sulle maniglie interne
delle porte, sui profili delle bocchette di ventilazione
e sulla console centrale o a pavimento sono un
piacere per gli occhi, oltre che segno di un’estrema
cura per i dettagli.

Ventilazione e prese di alimentazione posteriori
I passeggeri dei sedili posteriori possono regolare
il flusso d’aria tramite i comandi posti sul retro
della console a pavimento, dove sono installate
anche una porta USB di ricarica e prese a 12 V per
collegare i dispositivi portatili.

TECNOLOGIA E CONNETTIVITÀ

Emozione, relax e controllo
Il nuovo Kia Sorento è dotata di ogni equipaggiamento in grado di trasformare
il tuo viaggio in una esperienza di guida assolutamente fantastica.
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COMFORT DELL’ABITACOLO

Un comfort da godere in compagnia
Quando si tratta di spazio Kia Sorento non conosce limiti, a
partire dai sedili confortevoli, ergonomici e altamente versatili.
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Sette posti per la massima flessibilità
Abbattimento parziale o totale dei sedili per creare varie
combinazioni di posti e spazio di carico.

8 posizioni
3a fila parzialmente abbattuta

Ognuno ha le sue preferenze: il sedile
conducente con regolazione elettrica
e supporto lombare su 2 posizioni
permette a tutti di trovare la posizione
di guida ideale.

Facilità di ingresso e di uscita
La seconda fila di sedili si abbatte automaticamente e
scorre di 270 mm per facilitare l’accesso alla terza fila.

270 mm

8 posizioni

La seconda fila scorre avanti e
indietro di 270 mm per facilitare
l’accesso alla terza fila.

Sedile passeggero a
regolazione elettrica con
altezza regolabile.

3a fila completamente abbattuta

3a fila completamente abbattuta e 2a fila parzialmente abbattuta

7 posti
VERSATILITÀ/ERGONOMIA PER IL CONDUCENTE

Spazio a volontà
Sedili riscaldati e ventilati in opzione
Comfort totale con ogni clima: quando fuori fa freddo, i sedili e gli schienali della
prima e della seconda fila si possono riscaldare. Nelle giornate più calde, invece,
puoi trovare refrigerio attivando la ventilazione dei sedili e degli schienali
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Indipendentemente dai tuoi programmi o da quello che vuoi
trasportare, Sorento non si fa mai cogliere impreparato. La terza
fila completamente abbattibile ti consente facilmente di ampliare il
volume del bagagliaio, e raggiungere una straordinaria capacità di
carico. In poche parole, un capolavoro di comfort e versatilità.
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PRATICITÀ INTERNA /SPAZIO DI CARICO

Flessibile, generoso, aperto:
un SUV accogliente per natura
Il nuovo Sorento non teme i bagagli voluminosi. La flessibilità, infatti, è cruciale
per soddisfare le esigenze più disparate e accogliere ogni genere di carico. In più la
vettura è dotata di due barre al tetto per aumentare lo spazio di carico, nel caso si
debbano trasportare più oggetti

Leva schienali in seconda fila

Vano di carico sotto la tendina copribagagli
Leva schienali in seconda fila
Per facilitare l’abbattimento dei sedili senza dover aprire la porta posteriore,
su ogni lato dell’area di carico è presente una leva che consente di ripiegare
a distanza gli schienali della seconda fila.
Vano di carico sotto il pianale
Per riporre piccoli oggetti al sicuro nel vassoio a prova di liquidi sotto il
pianale del vano di carico.
Vano di carico sotto la tendina copribagagli
Per riporre gli oggetti di valore al riparo da occhi indiscreti, è possibile
utilizzare gli scomparti ricavati sotto la copertura del bagagliaio.
Funzione memoria portellone
Un valido aiuto per caricare la vettura con il minimo sforzo: per agevolare
i conducenti di altezze diverse, si possono memorizzare gli angoli di
apertura del portellone tenendo premuto per tre secondi l’apposito
pulsante collocato sotto al portellone.
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Telecomando Smart Key

Portellone elettrico intelligente
Ideale quando si hanno le mani occupate, il portellone si
apre automaticamente non appena rileva la presenza della
Smart Key nelle vicinanze per almeno tre secondi, e si
chiude semplicemente premendo un pulsante.
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Il sistema di trazione integrale intelligente AWD, monitora costantemente le condizioni di guida
e imposta in anticipo la trazione integrale inviando coppia alla ruota trainante. In più, il sistema
conferisce una migliore stabilità laterale in curva e corregge la tendenza involontaria al sovra e al
sottosterzo riducendo le forze di trazione indesiderate sull’assale anteriore e posteriore. Il tutto, con
un’attenzione particolare alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.

PIACERE DI GUIDA

Trazione integrale, piacere
di guida assicurato
Ispirata ai fuoristrada, la tecnologia della trazione
integrale di Sorento è progettata per affrontare ogni tipo
di viaggio. L’innovativa trazione integrale sempre attiva
permette di mantenere un’aderenza eccellente sui fondi
stradali sconnessi, sterrati e scivolosi e contribuisce a
migliorare la stabilità laterale in curva.
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MOTORE E TRASMISSIONE

Quando efficienza e stile
vanno di pari passo
Il nuovo Kia Sorento ha tutte le carte in regola per regalarti una guida coinvolgente:
reattivi e scattanti, i motori diesel offrono una coppia godibile ai medi
e bassi regimi, oltre a un funzionamento regolare e silenzioso. Anche l’efficienza
dei consumi è notevole, grazie alla trasmissione efficiente e all’aerodinamica
eccellente, con un coefficiente di resistenza di appena 0,33.
Motore diesel CRDi da 2,2 L
Potenza max. 200 CV a 3.800 giri/min

Cambio automatico
Il cambio automatico a 8 rapporti
(2.2 CRDI) assicura una cambiata regolare e
fluida, migliorando l’efficienza dei consumi.

Cambio manuale a 6 rapporti:
Il cambio manuale a 6 rapporti di Sorento offre
una coppia elevata in accelerazione, prestazioni
sportive e cambiate fluide, a tutto vantaggio
dell’economia dei consumi.

Coefficiente di resistenza aerodinamica di

Sistema di selezione della modalità di
guida (DMS)
Questa nuova trasmissione automatica
permette di scegliere tra quattro diverse
modalità di guida: Eco, Comfort, Sport e
Smart. Ogni modalità calibra la risposta
del gruppo motopropulsore a seconda
degli input del conducente, privilegiando di
volta in volta i consumi o l’accelerazione. Il
sistema DMS agisce anche sul movimento
del servosterzo elettrico montato sulla
cremagliera (R-MDPS), rendendolo più o
meno scattante e sportivo a seconda dello
stile di guida.
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Modalità Smart
La nuova modalità Smart è pensata per rilevare
e anticipare le preferenze del conducente per
quanto riguarda la sensibilità dello sterzo,
attivando automaticamente le modalità Eco,
Comfort e Sport per assicurare un’esperienza di
guida piacevole. Questa funzione fa in modo che
Sorento si adatti ai movimenti del conducente sul
volante, che cambiano a seconda delle condizioni
stradali, e offre un feeling adeguato a tutte le
velocità e a tutti gli ambienti.

0,33

Sistema di frenata rigenerativa
Un accorgimento intelligente per ridurre i consumi
e le emissioni di CO2: quando si rilascia il pedale
dell’acceleratore, il nuovo Kia Sorento recupera
l’energia cinetica che andrebbe altrimenti persa e
la utilizza per ricaricare la batteria. Se la batteria
è già carica, l’alternatore viene disaccoppiato.
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GT LINE

Il nuovo standard della sportività
GT Line è un allestimento sportivo
con dotazioni ad alte prestazioni,
progettato per chi non vuole
rinunciare alla giusta dose di
adrenalina anche a bordo di un SUV.

Il nuovo Sorento GT Line si impone sulla strada con il suo grintoso mix di stile dinamico, classe
innata e allestimento esclusivo. Dagli interni confortevoli al sorprendente profilo esterno, GT Line
sfoggia dettagli sportivi e accattivanti nei punti giusti.

Pedane laterali
Le pedane pronunciate aggiungono
un tocco di stile agli inconfondibili
esterni.

Doppio scarico
Con lo spettacolare doppio scarico, tutto diventa più sportivo.

Doppio scarico

Pinze dei freni rosse

Fendinebbia a LED

Pinze dei freni rosse
Le pinze dei freni rosse esaltano le ruote e le prestazioni dinamiche di Sorento.
Fendinebbia a LED
I fendinebbia a LED dalla particolare forma “ice cube” illuminano la strada in qualunque condizione,
oltre a emanare un appeal sportivo.
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Paddle al volante

Paddle al volante
I sofisticati paddle cromati in coordinato
con il design dell’abitacolo consentono di
cambiare agevolmente senza spostare
le mani dal volante. La soluzione ideale
per migliorare le dinamiche di guida e
aumentare la coppia più velocemente
senza sforzo – e senza perdere il
controllo.

Pomello del cambio

Spazio per i passeggeri

Spazio per i passeggeri
Mettersi tutti comodi non è mai stato
così facile. Per far scorrere e reclinare
il sedile del passeggero anteriore, è
sufficiente premere il pulsante laterale
sempre a portata di mano. In questo
modo, i passeggeri in seconda fila
avranno tutto lo spazio che desiderano.
Pomello del cambio
Il cambio cromato è corredato da
materiali morbidi ed eleganti che lo
rendono ancora più comodo da usare.

GT LINE

Comfort, stile e praticità al top
Tra materiali morbidi, una meticolosa attenzione ai dettagli e accenti di design 100% sportivi,
come i favolosi inserti cromati e il logo GT Line sui sedili, gli interni del nuovo Kia Sorento sono un
davvero accattivanti.

Interni
Gli inserti delle portiere neri e la selleria
in pelle nera (con meravigliose impunture
grigie GT Line sui sedili anteriori)
dettano il mood sportivo dell’auto. I sedili
sostenuti e avvolgenti sono un piacere
non solo per il corpo ma anche per gli
occhi, grazie alla presenza dell’esclusivo
logo GT Line.

Interni in pelle nera
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SICUREZZA

Rilevare, agire, proteggere
Sorento offre un ampio ventaglio di soluzioni altamente sofisticate per garantire un viaggio
sicuro e assistere il conducente nei parcheggi, nelle manovre in spazi ristretti e in curva.

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza (AEB)

Around View Monitor a 360°

Sistema automatico di parcheggio (SPAS)

Quando si dice sicurezza a tutto tondo: durante le manovre e al di sotto dei 20 km/h, questo intuitivo
sistema combina quattro immagini grandangolari acquisite dalle telecamere davanti, dietro e ai lati del
veicolo per darti una visione completa dello spazio circostante dall’alto.

Questo sistema è progettato per assistere il conducente nelle manovre di parcheggio in linea e a spina
di pesce, oltre che in retromarcia. Dopo aver rilevato uno spazio idoneo, sterza e valuta in autonomia
la distanza rispetto alle vetture circostanti: il conducente non deve fare altro che regolare la velocità e
cambiare marcia di conseguenza.

Fari Led autolivellanti e autodirezionali (DBL)

Rilevamento automatico limiti di velocità (SLIF)

Per agevolare la visibilità notturna, i fari illuminano meglio le curve ruotando in base all’angolo di
sterzata, al peso e alla velocità della vettura.

Questa funzione sfrutta una telecamera e il sistema di navigazione per leggere i cartelli dei limiti di
velocità e visualizzarli accanto al tachimetro sullo schermo del navigatore.

Il sistema di assistenza alla frenata di emergenza è in grado di rilevare sia altre
autovetture che pedoni in fase di attraversamento. Partendo dai dati rilevati dai
sensori e dalla telecamera, il sistema controlla la distanza e la velocità dei veicoli
e segnala eventuali rischi di collisione. Se il conducente non reagisce, l’auto frena
automaticamente per evitare l’incidente o limitarne i danni.

Pericolo di collisione nell’angolo cieco (BSD)
Non appena rileva la presenza di una vettura in un punto cieco, il sistema di
monitoraggio angolo cieco (BSD) accende una spia. Se il conducente invece prova a
cambiare corsia mentre c’è un veicolo in un punto cieco, viene emesso un allarme sonoro.

Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in
retromarcia (RCTA)
Quando si esce in retromarcia da un parcheggio o da una strada secondaria, il sistema
RCTA avverte il conducente se rileva la presenza di un veicolo sulla traiettoria.

28

29

ALLESTIMENTI INTERNI

Colori degli interni e finiture
Smart Cruise Control con Stop & Go (SCC)

INTERNI NERI

Quello di Sorento è più che un semplice Cruise control. Il sistema SCC sfrutta un sensore radar
installato nella parte anteriore del veicolo per calcolare la distanza rispetto al veicolo che precede e, per
mantenere la distanza di sicurezza impostata, aziona i freni e arresta la vettura finché il veicolo che
precede non avanza.

Interni in pelle

Interni Saturn Black, inserti con decorazioni idrografiche, cruscotto nero e sedili
rivestiti in pelle nera.

Allarme e correzione automatica guida fuori corsia (LKAS)

Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW)

Un aiuto per rimanere concentrati: una telecamera sulla parte anteriore della vettura tiene monitorata
la segnaletica orizzontale e, non appena il conducente esce involontariamente dalla corsia, il sistema
LKAS lo segnala e riporta il veicolo nella posizione iniziale.

Il sistema Driver Attention Warning monitora il volante, gli indicatori di direzione e l’accelerazione
per assicurarsi che il conducente sia sempre concentrato sulla strada. Se rileva segni di sonnolenza o
distrazione, emette un segnale acustico e visualizza un’icona a forma di tazzina sul quadro strumenti
per invitare il conducente a prendersi una pausa.

Interni in tessuto

Interni Saturn Black, inserti con decorazioni idrografiche, cruscotto nero e
sedili rivestiti in tessuto nero
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SPECIFICHE TECNICHE E RUOTE

Dettagli e specifiche
Scopri tutte le opzioni per completare il tuo Sorento, da un’ampia scelta di
mascherine ai cerchi in lega, e consulta i dati essenziali sulla vettura.

Specifiche (mm)

Cerchi in lega

OPZIONI ESTERNI

Lunghezza complessiva

4.800

Colori interni, carrozzeria e finiture

Larghezza complessiva

1.890

I cerchi in lega aerodinamici contribuiscono
a ridurre la massa sospesa e accentuano la
muscolosità di Sorento.

Altezza

1.690

Passo

2.780

Carreggiata
(ANT/POST)

18“: 1.628
19“: 1.639

Sbalzo (ANT/POST)

945 / 1.075

Spazio per la testa

1.004 / 998 / 920

(1 /2 /3 fila di sedili)
a

a

a

Spazio per le gambe
(1a/2a/3a fila di sedili)

Spazio per le spalle
(1a/2a/3a fila di sedili)

Sorento offre un’ampia scelta di combinazioni cromatiche sia dentro che fuori, per creare un’atmosfera rilassante e di classe.

Colori esterni
Tra tonalità perlate, metallizzate e tinta unita, con Sorento troverai sicuramente la livrea più adatta al tuo stile.
Cerchi in lega 235/60R da 18”

1.048 / 1.000 / 805
1.500 / 1.472 / 1.342

Altezza da terra

185

Capacità serbatoio (ℓ)

71
Cerchi in lega 235/60R da 19”

Clear White (UD)

Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9)

Gravity Blue (B4U)

Metal Stream (MST)

Aurora Black Pearl (ABP)

1.690 (con portapacchi)
1.690 (con portapacchi)
1.690 (con portapacchi)

Dimensioni (mm)

16.9°
16.9°
16.9°
1.628
1.628
1.628

1.639
1.639
1.639

21°
21°
21°

18°
18°
18°
945
945
945

1.890
1.890
1.890

2.780
2.780
2.780

1.075
1.075
1.075

4.800
4.800
4.800

※T
 utte le informazioni e le illustrazioni contenute in questa brochure si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a modifica senza preavviso.
Alcune dotazioni sono opzionali e potrebbero non essere disponibili sul modello base. Per informazioni più aggiornate, rivolgersi al concessionario Kia di zona.
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ANNI GARANZIA

PROMESSA DI 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), sistemi audio, navigazione e intrattenimento
audio/video (3 anni), pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e
condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie.

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.

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.

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.

Finanziamenti
Per formulare il piano di finanziamento più adatto ai tuoi requisiti richiedere informazioni
presso il concessionario Kia più vicino.

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.

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
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www.kia.com
ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ

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.

Kia Motors Company
Italy S.r.l.
www.kia.com
17.000774

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 - Gennaio 2018

