


Listino 2019

GAMMA SEDAN P-HEV

2.0 GDi 205CV Sedan 
con Cambio Automatico 6 marce

Platinum Pack € 3.000
Remote Assistant con 1 anno di servizi Di serie

 - Sedile lato guida con regolazioni elettriche in 12 direzioni e supporto lombare, riscaldabile e ventilato
 - Sedile passeggero regolabile elettricamente in 10 direzioni e supporto lombare, ricaldabile e ventilato

 - Selettore Modalità di Guida (Eco – Normal)

 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

 - Retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettronicamente

Plug-in Hybrid

€ 44.000

 - 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)
 - ABS / EBD / BAS / TCS / ESP / HAC 

 - Retrovisore interno elettrocromatico

 - Memory System (retrovisori e sedile guidatore)

 - Kia Navigation System con schermo touchscreen da 8“, sistemi di Mirroring Apple CarPlay/Android Auto, retrocamera e radio DAB

 - Presa AUX,  USB e da 12V

 - Climatizzatore automatico bi-zona

 - Fari anteriori Full Led con Dynamic Bending Light

 - Freno a mano elettrico
 - Griglia anteriore con flap attivo

 - Cruise Control con Speed Limiter
 - Comandi al volante

 - Fari LED posteriori

 - Maniglie esterne ed interne con dettagli satin chrome

 - Kia Connected Services, e aggiornamento mappe gratuito per 7 anni

 - Airbag frontali (lato passeggero disattivabile) + anteriori e posteriori a tendina + laterali anteriori + ginocchia lato guida

 - Battitacco in alluminio
 - Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down)

 - Bluetooth con audio streaming e riconoscimento vocale con comandi al volante
 - Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215 / 55 R17

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21 

 - Smart Key con Start Button

 - Tire mobility kit

Dotazioni

 - Volante riscaldabile, pomello del cambio e bracciolo centrale rivestiti in  pelle

 - Tunnel centrale con copertura in alluminio 

 - Sistema ricarica wireless per smartphone

 - Sedili in pelle
 - Sedili posteriori riscaldabili

Opzioni

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio regstrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com/it, per le limitazioni di garanzia 
visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

In vigore dal 02/01/2019

 - Supervision Cluster con schermo TFT da 4,3”

 - Vetri idrofobici
 - Vernice metallizzata

 - Tendine parasole posteriori

 - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 - Sensore luci e pioggia

 - Sistema Audio Premium Harman/Kardon

Previa verifica disponibilità in stock



Listino 2019

GAMMA SW P-HEV

2.0 GDi 205CV SW
con Cambio Automatico 6 marce

Platinum Pack € 3.000
Remote Assistant con 1 anno di servizi Di serie

In vigore dal 02/01/2019

 - Kia Connected Services, e aggiornamento mappe gratuito per 7 anni

Plug-in Hybrid

€ 45.750

Dotazioni  - 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)

 - Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down)
 - Barre al tetto cromate

 - ABS / EBD / BAS / TCS / ESP / HAC 
 - Airbag frontali (lato passeggero disattivabile) + anteriori e posteriori a tendina + laterali anteriori + ginocchia lato guida

 - Climatizzatore automatico bi-zona

 - Cruise Control con Speed Limiter

 - Bluetooth con audio streaming e riconoscimento vocale con comandi al volante
 - Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215 / 55 R17

 - Comandi al volante

 - Fari anteriori Full Led con Dynamic Bending Light

 - Freno a mano elettrico
 - Griglia anteriore con flap attivo

 - Fari LED posteriori

 - Presa elettrica posteriore

 - Kia Navigation System con schermo touchscreen da 8“, sistemi di Mirroring Apple CarPlay/Android Auto, retrocamera e radio DAB

 - Portellone posteriore ad apertura intelligente
 - Presa AUX,  USB e da 12V

 - Maniglie esterne ed interne con dettagli satin chrome
 - Memory System (retrovisori e sedile guidatore)

 - Sedile passeggero regolabile elettricamente in 10 direzioni e supporto lombare, ricaldabile e ventilato
 - Sedili in pelle

 - Protezione soglia vano bagagliaio
 - Retrovisore interno elettrocromatico
 - Retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettronicamente

 - Vernice metallizzata

 - Sistema Audio Premium Harman/Kardon
 - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 - Sedili posteriori riscaldabili
 - Selettore Modalità di Guida (Eco – Normal)
 - Sensore luci e pioggia

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Previa verifica disponibilità in stock

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio regstrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com/it, per le limitazioni di 
garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/
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 - Battitacco in alluminio

 - Vetri idrofobici

 - Sedili posteriori abbattibili 4:2:4

 - Vetri posteriori oscurati

Opzioni

 - Sistema ricarica wireless per smartphone
 - Smart Key con Start Button
 - Supervision Cluster con schermo TFT da 4,3”
 - Tendine parasole posteriori
 - Tire mobility kit

 - Volante riscaldabile, pomello del cambio e bracciolo centrale rivestiti in  pelle

 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

 - Tunnel centrale con copertura in alluminio 

 - Sedile lato guida con regolazioni elettriche in 12 direzioni e supporto lombare, riscaldabile e ventilato
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Listino IVA e messa su strada incluse € 44.000 € 45.750

Listino IVA e messa su strada escluse € 35.467 € 36.902

Platinum Pack

- Around View Monitor (telecamera con visuale a 270°)

- Autonomous Emergency Brake (frenata di emergenza automatica)

-Blind Spot Detection (monitoraggio angolo cieco)

- High Beam Assist (regolazione automatica fari abbaglianti)

- Lane Keeping Assist System (allarme e correzione automatica guida fuori corsia)

- Rear Cross Trafic Alert (monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia)

- Smart Cruise Control (esclude lo Speed Limiter )

- Smart Parking Assist System (sistema automatico di parcheggio)

- Speed Limit information function (Rilevamento automatico limiti di velocità)

- Tetto panoramico

Remote Assistant

- 1 anno di servizi

Vernice metallizzata o perlata
(Codice: SWP, B4U, ABT, C3S)

Di serie Di serie

Gamma Colori

Previa verifica disponibilità in stock
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€ 3.000

Di serie

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21 

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio regstrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com/it, per le limitazioni di 
garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

In vigore dal 02/01/2019

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza 
preavviso.
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Gravity Blue (B4U) 
 

Platinum Graphite (ABT) 
 

Snow White Pearl (SWP) 

Aluminum Silver ( C3S ) 
Disponibile solo su SW 



Optima Sedan PHEV Optima SW PHEV
Ibrido Benzina Ibrido Benzina

2.0 GDi P-HEV 2.0 GDi P-HEV

(cc)
 (Cv / Kw / giri motore)

(Nm / giri motore)
(l)

Tipologia Motore Elettrico Sincrono a magneti Motore Elettrico Sincrono a magneti 
Potenza massima  (Cv / Kw / giri motore) 11,6 / 8,5 / 1.870 - 12.000 11,6 / 8,5 / 1.870 - 12.000
Coppia massima (Nm / giri motore) 43,2 / 0 - 1.870 43,2 / 0 - 1.870

Tipologia

Potenza massima  (Cv / Kw / giri motore)
Coppia massima (Nm / giri motore)
Tipologia
Voltaggio (V)
Capacità (Ah) 27.2 31.3
Energia (kWh) 9.8 11.26
Potenza massima (kW)
Peso (kg) 130.7 130.5
Consumi in modalità elettrica (kWh/100km)
Tempi di ricarica in modalità normale con cavo fornito (h a 240V AC) 2.7 3.1

 (Cv / Kw / giri motore)
(Nm / giri motore)

(km/h)
0-100                               (sec) 9.4 9.7
100-0                            (m)

(kg) - 1500
(g/km) 37 33

(l/100km)
(l/100km) 5.3 5.2
(l/100km) 1.6 1.4

Trasmissione e trazione

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm) 1.465 1.470
Passo (mm)
Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm) 1.602 / 1.609 1.602 / 1.609
Sbalzo (anteriore / posteriore)     
Altezza da terra (mm)
Spazio per la testa (anteriore / posteriore)    (mm) 1.020 / 970 1.020 / 985
Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)    (mm)
Capacità bagagliaio  (VDA) (l) 307 440

(kg) 1.780 1.815
(kg) 2.200 2.270

Posteriori

17" Lega
Pneumatici 17" Lega

In vigore dal 02/01/2019

1.475 / 1.432
1.423 / 1.422

Mcpherson Strut
Multi-Link

Gas Shock Absorber

12.3

205 / 151 / 6.000
375 / 2.330

192

38.3

68 / 50 / 2.330 - 3.300
205 / 0 - 2.330

LIPB
360

68

156 Cv / 115 Kw / 6.000
189 Nm / 5.000

55

Parallelo

Motore Elettrico Sincrono a magneti permanenti

1.860

2.805

965 / 1.085
135

1.155 / 905

0

EURO 6

2WD
Automatico 6 Marce 

4.855

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21 

Cerchi

Anteriori

Ammortizzatori
Cerchi e pneumatici

Versione: P-HEV
215/55R17

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza 
preavviso.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio regstrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com/it, per le limitazioni 
di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

Previa verifica disponibilità in stock

Pesi

Peso in ordine di marcia 
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori

Livello emissioni

Sistema di trazione 
Trasmissione
Dimensioni
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Coppia massima 
Prestazioni e consumi

Velocità massima
Accelerazione

Consumo combinato

Potenza massima

Potenza massima
Coppia massima 
Capacità serbatoio
Componenti Elettroniche

Tipologia Ibrido

HSG (Hybrid Starter Generator)

Motore Elettrico

Batteria del Sistema Ibrido

Sistema Ibrido Combinato

Spazio di frenata
Capacità di traino 
Emissioni CO2 ciclo combinato
Consumi a carica completa
Consumi a carica minima

INFORMAZIONI TECNICHE

DLI (Plug On Top)
GDi

DOHC 4 valvole
1.999Cilindrata

Motore Termico

Iniezione
Tipo Motore
Valvole 


