
Nuova Kia



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 Venga e Carens, 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 VENGA, 
Stress-free zone, compatta e spaziosa perfetta per la città.

Kia CARENS,
The Smart Space, si adatta a tutte le esigenze di spazio.
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Spazio da esplorare.

Cosa c’è di più rassicurante che potersi fidare di qualcuno? Qualcuno che rimanga 

sempre al tuo fianco, indipendentemente da dove andrai o cosa farai. Gite improvvisate, 

avventure adrenaliniche, tempo libero con la famiglia... Qualunque sia il programma, 

troverai nella nuova Kia Venga una partner perfetta. Di indole versatile, Venga propone 

un geniale connubio tra design di grande impatto, comfort superiore, ricche dotazioni 

di sicurezza e, soprattutto, uno spazio interno che non teme rivali. La tua unica 

preoccupazione sarà scegliere la prossima tappa del viaggio.
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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.

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 e ai continui test di affidabilità e 

durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad ogni 

successivo proprietario.

Qualità
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Design al servizio della funzionalità.

Nuova Kia Venga riassume tutta l’abilità dei nostri designer nel trovare il giusto equilibrio tra forma e sostanza. L’assetto grintoso, il nuovo frontale 

e la coda avvolgente esprimono una forte personalità. Non sei ancora convinto? L'irresistibile sguardo dei fari e dei fendinebbia anteriori insime ai 

gruppi ottici posteriori e alle luci diurne a LED aggiungono un tocco particolare ad un design già unico. L'inonfondibile griglia Tiger-Nose di Kia e gli 

irrinunciabili cerchi in lega completano magistralmente l’insieme.

Design

1. Fari a LED, fendinebbia e cerchi in lega  //  2. Gruppo ottico posteriore  //   

3. Griglia Tiger-Nose
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1. Interni in tessuto della versione Active  //  2. Interni misto pelle 

e tessuto della versione Cool

Mettiti comodo.

Gli interni di Kia Venga devono il loro inequivocabile appeal al sofisticato design, ad una scrupolosa attenzione per i minimi dettagli ed una comodità 

impareggiabile. Le finiture e i materiali sono sinonimo di raffinatezza, mentre le combinazioni cromatiche ed i motivi dei tessuti sono perfetti per 

soddisfare ogni esigenza. La nuova fascia centrale sapientemente modellata e il volante e i sedili regolabili aggiungono allo stile una generosa dose 

di comfort. In più, con il climatizzatore automatico e il tetto Panorama sarà come viaggiare in prima classe, esplorando nuove prospettive.

Interni
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Su misura per te.

Nuova Kia Venga offre tutta la versatilità necessaria per semplificare ogni attività. Stupisciti 

di fronte al bagagliaio da 440 litri. I sedili frazionabili 60/40 e scorrevoli e il pianale a due livelli 

consentono di raggiungere una capacità di carico massima di ben 1.486 litri. 

Un esempio della versatilità di Kia Venga? Sposta il pianale bagagliaio al livello inferiore e ottieni 

130 litri di spazio in più. 

Non conosce limiti!

1. Sedili posteriori frazionabili 60/40  //  2. Bracciolo posteriore per ottimizzare il comfort  //   

3. Sedili posteriori scorrevoli 60/40

Versatilità
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Più spazio per tutti e tutto.

La vita famigliare riserva molte sorprese. Ecco perché nuova Kia Venga è progettata all’insegna 

della massima versatilità. A dispetto del formato compatto, infatti, l’abitacolo nasconde tutto lo 

spazio necessario a condividere avventure e divertimento. 

Ovunque ti porti la strada, Kia Venga è sempre pronta a partire.

Spazio
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7 YEAR MAP UPDATE
L’attenzione per la qualità di Kia si completa con un programma unico che vi permette di mantenere il vostro sistema di navigazione 
aggiornato. Per tutte le nuove vetture provviste di navigatore LG, Kia offre, inclusi nel prezzo, aggiornamenti delle mappe, su base annuale, 
per un periodo di 7 anni dall’immatricolazione, da eseguire presso un centro assistenza autorizzato. Il programma non influisce in alcun modo 
sulla garanzia del navigatore.

Tecnologia, una cosa semplice.

Viaggiare connessi non potrebbe essere più semplice di così. Nuova Kia Venga offre tutta la tecnologia utile per la vita intensa di ogni giorno, in 

modo semplice ed intuitivo. Mantenere la concentrazione sulla strada è indispensabile quando si è alla guida, ecco perché su Venga le funzioni 

essenziali sono posizionate al volante. Basta un gesto per regolare il volume dello stereo, impostare il cruise control o accedere al computer di 

bordo. Il Kia Navigation System è dotato di un ampio schermo touchscreen da 7 pollici e di retrocamera per parcheggi perfetti. Inoltre, con il Kia 

Navigation System sei sicuro di non perderti, le mappe sono aggiornabili  gratuitamente per 7 anni.

1. Impianto audio con radio e lettore CD  Tutta la musica che vuoi, quando vuoi.

2. Porte USB e AUX  Porte aperte al sound!

3. Retrocamera di parcheggio  In retromarcia senza rischi. 

4. Kia Navigation System  Per non dover mai più chiedere indicazioni. 

5. Connettività Bluetooth  Chiama e rispondi in qualsiasi momento e ascolta la tua musica grazie allo streaming audio.
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Multimedia
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Protezione su cui poter contare.

Sappiamo che proteggere i tuoi cari è essenziale per te. E lo è anche per Kia Venga, che non transige sulla sicurezza. Per questo la dotazione 

comprende freni con ABS e sistema di frenata di emergenza (BAS) per garantire la massima forza frenante in caso di necessità. A questo si 

aggiunge l'ESP, il controllo elettronico che aiuta a mantenere la stabilità. Anche le partenze in salita sono facilitate grazie al sistema di partenza 

in salita (HAC).

La scocca rigida e le zone di assorbimento strategiche, insieme agli airbag, contribuiscono a ridurre l’effetto delle collisioni.  

Tutti i sedili infine sono equipaggiati con cinture di sicurezza a tre punti per la massima protezione.

1. Airbag  Sei airbag tutelano conducente e passeggeri: due frontali, due laterali anteriori e airbarg a tendina su tutta la lunghezza per 

proteggere i passeggeri posteriori. 

2. Poggiatesta attivi  I poggiatesta attivi dei sedili anteriori di Venga sostengono collo e testa in caso di incidente.

3. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici  Una spia ti invita a controllare la pressione degli pneumatici per evitare potenziali rischi.

4. Controllo di stabilità elettronico (ESP)  L’ESP mantiene il veicolo stabile contrastando sovrasterzo o sottosterzo. Il sistema applica 

automaticamente il freno alle singole ruote e gestisce la potenza del motore fino al completo recupero del controllo da parte del conducente. 

Sicurezza

1

2 3 4
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Il viaggio vale quanto la meta.

Con nuova Kia Venga riscoprirai il gusto di muoverti in auto. Le tecnologie di guida attiva ottimizzano l’agilità e la stabilità del veicolo per procedere 

in totale sicurezza e comfort. La maneggevolezza è affidata invece alle sospensioni posteriori avanzate, che trasformeranno ogni spostamento in 

una piacevole passeggiata.

Irriducibile della benzina? Convinto del diesel? Attratto dal GPL? Kia Venga risponde ad ogni richiesta. 

Optando per il diesel 1.4 90 CV, potrai contare su un’avanzata tecnologia Common Rail di seconda generazione, della 

performance scattanti e consumi ridotti. 

Con il motore ECO-GPL a doppia alimentazione GPL e benzina da 90CV hai un motore che ti consente di risparmiare 

senza per questo rinunciare al comfort di guida e alle performance.

Tra i vantaggi dei benzina, spiccano la tecnologia di fasatura variabile delle valvole (CVVT) e l’iniezione elettronica 

che aumenta la spinta del motore. 

Comfort di guida

Performance

GPL

Tutte le motorizzazioni di Venga possono essere guidate dai NEOPATENTATI.Kia NEO
PATENTATI
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Cerchi in acciaio 195/65R15 da 15" 
con copricerchi

Colori

White Soul

Dark Gun Metal

Sirius Silver

Black Soul

Planet Blue New Infra Red

Sparkling Silver

Sand Track

Cerchi Dimensioni (mm)

Specifiche

Cerchi in lega 205/55R da 16” 
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※ Tutte le informazioni e le immagini si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni, contattare i concessionari Kia di zona.

GPL

GPLMotore GPL Benzina

                    1.4 1.4 CVVT 1.4 CRDi 90 CV 1.4 CRDi 90 CV Autocarro 4 Posti

KIA material code (Dati relativi al solo GPL) DNW5D1615 DNW51GC57 DNW51GC57

Iniezione Iniezione Multi-Point Iniezione diretta Common Rail

Tipo Motore MPI WGT

Valvole e testata 16 Valvole HLA

Cilindrata (cc) 1.396

Potenza massima (Cv / Kw / giri motore) 90 / 66 / 5.900 90 / 66 / 6.000 90 / 66 / 4.000

Coppia massima (Nm / giri motore) N/D 137 / 4.000 220 / 1.750 - 2.750

Capacità serbatoio (l) 40 50

Prestazioni e consumi

Peso in ordine di marcia min / max (kg) 1.253 / 1.343 1.253 / 1.288 1.345 / 1.445

Velocità massima (km/h) 169 169 167

Emissioni CO2 ciclo combinato (kg) 137 140 115 (110 Eco) 115

Consumo ciclo urbano (l/100km) 10,7 7,2 5,2 (4,9 Eco) 5,2

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 7,1 5,3 3,9 (3,8 Eco) 3,9

Consumo ciclo combinato (l/100km) 8,5 6,0 4,4 (4,2 Eco) 4,4

Dimensioni (mm)

Esterne Lunghezza totale (mm) 4.075

Larghezza totale (mm) 1.765

Altezza totale (mm) 1.600

Passo (mm) 2.615

Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm) 1.553 / 1.557 (1.547 / 1.551 con cerchi in lega da 16")

Sbalzo (anteriore / posteriore)    (mm) 792 / 668

Altezza da terra (mm) 156

Interne Spazio per la testa (anteriore / posteriore)    (mm) 1.020 / 980

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)    (mm) 1.080 / 901

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)    (mm) 1.388 / 1.367

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)    (mm) 1.328 / 1.345

Capacità bagagliaio min / max (l) 440 / 1.486

GPL

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/

I colori reali della verniciatura potrebbero risultare 
diversi da quelli rappresentati nel catalogo.



Soluzioni per una guida più 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 CO2. 

Ogniqualvolta possibile, impieghiamo materiali riciclati o riciclabili. Perfino al termine della vita utile 
dei veicoli Kia, uno dei nostri obiettivi ambientali è stimolare i clienti affinché smaltiscano i veicoli 
ormai obsoleti nel modo più ecologico possibile. Garantiamo la tutela dell'ambiente nel trattamento di 
sostanze residue dannose, che vengono riciclate o recuperate, assicurando il rispetto dei più 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. 

Family-like Care

Il "Family-like Care" è il nostro impegno nel prenderci cura di voi e delle vostre auto, il motivo che vi 
spingerà 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 
è 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.
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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 - Marzo 2018.

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

18.000133

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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