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!

QUALITÀ

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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DESIGN 5 PORTE

Al posto giusto, nel momento giusto
A bordo di CEED, la regola è una sola: affronta ogni viaggio senza
compromessi, alla scoperta del puro piacere. Se vuoi divertirti al volante
e goderti ogni chilometro di asfalto, accomodati. E se pensi che uno stile
unico non sia nulla senza una guida dinamica, abbiamo trovato la compagna
perfetta per te.
La nuova Kia CEED conquista subito l’attenzione con i suoi inconfondibili
elementi di design, come la griglia anteriore incorniciata da fari full LED con
luci diurne a LED "Ice Cubes", il nuovo profilo dinamico e i cerchi in lega da
17'' bicolor. Il mix vincente per dare la scossa a ogni nuova partenza.
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DESIGN SPORTSWAGON

Ancora più libertà
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C’è bisogno di più spazio nella vostra vita? Ecco la nuova Kia CEED
Sportswagon che combina grandi volumi interni, design sportivo e una
guida dinamica. Davanti richiama l’aspetto aggressivo della 5 porte,
mentre lateralmente il profilo, basso e filante, si allunga per offrire il
massimo della dinamicità. In più, le eleganti barre longitudinali sul tetto
offrono la libertà di caricare ciò che volete. Superate ogni barriera.
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DESIGN DEGLI INTERNI

La perfetta compagna di viaggio
Raffinata e sportiva allo stesso tempo, CEED è progettata completamente intorno
a te: lo sviluppo orizzontale della consolle trasmette tutta la qualità e il comfort di
quest’auto, ben sottolineati anche dalle superfici soft-touch e i dettagli in satinchrome che esaltano il prestigio degli interni. Uno stile eccezionale, che va di pari
passo con tecnologie all’avanguardia come il navigatore touchscreen da 8” e il
climatizzatore automatico. A te adesso tocca scegliere solo quando partire.

PRATICITÀ E COMFORT

Pronto per gli effetti speciali

Ti serve una scusa per andare a fare un giro? Te la diamo noi. Inizia i
tuoi viaggi in grande stile e con tutto il comfort che puoi desiderare.
Gli accoglienti interni di CEED in misto pelle e tutte le tecnologie a
disposizione renderanno unico ogni percorso.
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Sistema di memoria integrato

Smart key

La nuova Kia CEED è dotata di un sistema di memoria integrato che ricorda le
impostazioni del sedile di guida, regolabile in 8 direzioni, per metterti subito a
tuo agio.

Partire all’avventura non potrebbe essere più semplice di così: con la smart key
entri in auto senza usare le chiavi e con la funzione Start&Stop puoi accendere e
spegnere il motore semplicemente premendo un pulsante.

Volante riscaldato

Sedili anteriori riscaldati

Su nuova Kia CEED troverai moltissimi equipaggiamenti che ti stupiranno, come il
comodissimo volante riscaldato. Nelle giornate più fredde ti permetterà di iniziare
ogni viaggio con il massimo del comfort.

Non farti cogliere impreparato dall’inverno. I sedili anteriori si possono riscaldare
semplicemente premendo un tasto. Il riscaldamento è rapidissimo e si arresta non
appena viene raggiunta la temperatura desiderata.

VERSATILITÀ

Tutto lo spazio
che vi serve

Kia CEED Sportswagon offre più spazio per tutti e garantisce il massimo della versatilità, offrendo
una capacità di carico tra le più alte della categoria. E abbattendo i sedili di Kia CEED lo spazio a
bordo cresce a dismisura, per darti tutta la comodità necessaria anche nei viaggi più impegnativi.
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Spazio a volontà
Con 625 litri di capacità di carico, il bagagliaio di CEED Sportswagon vi permetterà di sistemare i vostri bagagli
con la massima comodità. Diversi vani sotto il piano di carico e un’area nascosta vi daranno la massima
flessibilità per gestire al meglio gli spazi e nascondere gli oggetti più preziosi da sguardi indiscreti.

TECNOLOGIA

Al passo con il mondo
In viaggio sì, ma senza perdere i contatti con il mondo: la nuova Kia CEED
è tecnologica di natura. Per non perdere mai la retta via, seleziona la tua
destinazione dal nitidissimo navigatore touchscreen da 8”, di serie dalla versione
Business Class, completo di aggiornamento gratuito delle mappe per 7 anni.
Il riconoscimento vocale integrato è il modo più pratico per avere il massimo
controllo su tutte le funzioni, il Bluetooth renderà facilissimo gestire musica
e telefonate.

Radio touchscreen da 7’’

Caricatore wireless per il telefono

L'esclusiva Radio da 7'' è disponibile di serie già sulla versione base. Potrete
trovare integrati i sistemi di mirroring Apple CarPlay e Android Auto, per rimanere
sempre connessi.

Per ricaricare lo smartphone è sufficiente appoggiarlo sul pratico caricatore
wireless con tecnologia Qi, senza bisogno di cavi.
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7 anni di
aggiornamento mappe
A testimonianza del nostro impegno nei
confronti della qualità, tutte le nuove Kia
equipaggiate con navigatore LG montato
in fabbrica hanno diritto ad aggiornamenti
annuali e gratuiti delle mappe. Un’offerta
unica per un sistema di navigazione
sempre aggiornato.

SERVIZI CONNESSI KIA

Dove? Quando? Come?
Lui ha la risposta.

Grazie a TomTom Live e ai servizi connessi di Kia, il nuovo navigatore di CEED ti porta
a destinazione con un livello di precisione e agilità senza precedenti, tenendoti in
contatto con il mondo esterno e comunicandoti informazioni utilissime per il viaggio.
Il cuore del sistema è l’unità WiFi integrata, che abilita la connessione a Internet
attraverso lo smartphone.*
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1. Informazioni sul traffico**

2. Autovelox**

3. Ricerche locali

Il sistema di navigazione fornisce
accurate informazioni in tempo reale sul
traffico. Queste sono aggiornate ogni
due minuti così saprete esattamente
dove il traffico è regolare o quali, invece,
sono le strade da evitare. In caso di
blocchi o code il sistema vi informa e
suggerisce strade alternative.

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.

Se cercate un ristorante giapponese,
un supermercato o un posto
particolare dove incontrarvi,
selezionate semplicemente “ricerca
locale”. Il database contiene
500 categorie - 25.000 parole chiave
e 250.000 località, per assicurarvi di
poter trovare ciò che state cercando.

4. Previsioni Meteo

5. Localizzazione
parcheggi (novità)

6. Informazioni per il
rifornimento (novità)

Per evitare lo stress di cercare un
parcheggio, CEED ti indica gli spazi
disponibili ancora prima di giungere a
destinazione. La schermata mostra sia i
parcheggi sulla strada, selezionati in base
ai dati storici, sia gli autosili, segnalando la
disponibilità con colori diversi.

Quando il livello di carburante inizia
a scarseggiare, il sistema indica
le stazioni di servizio più vicine
e i relativi prezzi consultando il
database TomTom online, in modo
da poter programmare la sosta di
conseguenza.

Nel fine settimana che avete
programmato avrete bel tempo oppure
pioggia? Meglio consultare le previsioni
meteo: basta inserire la destinazione per
vedere una sintesi dei prossimi quattro
giorni con le temperature massime e
minime, velocità del vento e probabilità
di sole o pioggia.

Android Auto™ è progettato per garantire la sicurezza. Con un'interfaccia semplice e intuitiva, comandi al volante integrati e nuove azioni vocali efficaci, riduce al
minimo la distrazione in modo da rimanere concentrati sulla strada.

È un modo più intelligente e più sicuro di usare iPhone al volante: si chiama CarPlay™, per avere display della vostra auto le funzioni dell’iPhone che ti servono di più.
Ottenere indicazioni, telefonare, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica: sempre restando concentrato sulla strada.

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

SICUREZZA

Funzioni avanzate
per la tua sicurezza
Viaggiare sereni è tutto. Ecco perché la nuova Kia CEED è dotata di un
arsenale di funzioni innovative e tecnologie sofisticate che hanno a cuore
la sicurezza di conducente e passeggeri.

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza (FCA)
Il sistema FCA è in grado di rilevare i veicoli che precedono CEED (di serie) e i pedoni e i ciclisti che attraversano la strada (optional). Grazie ai sensori radar e a una telecamera, il
sistema di assistenza alla frenata di emergenza controlla la distanza e la velocità dei veicoli e segnala eventuali rischi di collisione con una spia visiva. In caso di rilevamento dei
pedoni si attiva anche la vibrazione del volante.
Se il conducente non reagisce, l’auto frena automaticamente per evitare collisioni o limitarne i danni.
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Cruise Control Adattivo (SCC) con Stop and Go
Grazie al collegamento con una telecamera e un radar, lo Smart Cruise Control è in
grado di regolare sia la velocità sia la distanza di sicurezza di CEED. Per mantenere
una distanza corretta dal veicolo che precede, il sistema modula automaticamente la
velocità dell’auto e, se il veicolo davanti accelera, CEED fa altrettanto fino a raggiungere
la velocità impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la distanza di sicurezza
non può più essere mantenuta, CEED riduce la velocità fino ad arrestare la marcia, se
necessario. Una funzione particolarmente utile in mezzo al traffico congestionato.

Sistema di avviso e correzione superamento della
carreggiata (LKAS)
Non temere di finire fuori strada: il sistema LKAS sfrutta la telecamera montata
in cima al parabrezza per monitorare la segnaletica orizzontale e, se l’auto esce
involontariamente dalla corsia, invia un segnale e la riporta all’interno delle linee.

* Smart Cruise Control (SCC) è disponibile solo sui modelli con cambio DCT.

Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW)

Sistema di rilevamento dei limiti di velocità (ISLW)

Il Driver Attention Warning riesce a capire se il conducente sta perdendo la
concentrazione monitorando i movimenti dello sterzo, gli indicatori di direzione,
l’accelerazione e la durata complessiva del viaggio. In caso di sonnolenza o
distrazione emette un segnale acustico e attraverso un'icona sul quadro
strumenti consiglia di fare una sosta.

La funzione Speed Limit Information fornisce tutte le informazioni necessarie per
aiutarti a rispettare i limiti di velocità. Attraverso la telecamera sul parabrezza,
rileva limiti e divieti di sorpasso e li riporta sul display di navigazione e sul quadro
strumenti.

SICUREZZA

I tuoi assistenti smart personali
La nuova Kia CEED ti semplifica la guida grazie alle funzioni innovative pensate
per renderla sempre più sicura. Ingorghi, parcheggi, guida al buio... pensa a
tutto lei, evitandoti potenziali rischi.

Lane Following Assist (LFA)* - Sistema di guida autonoma di 2° livello
Questo sistema segna la nuova frontiera della guida semi-automatica. Il sistema LFA modula accelerazione, frenata e sterzo in base al veicolo che vi precede, gestendo gli ingorghi
stradali in modo più semplice e sicuro. La telecamera e i sensori radar non solo permettono di rispettare la distanza di sicurezza, ma monitorano anche la segnaletica orizzontale per
mantenere la vettura perfettamente al centro della corsia. Il sistema LFA è attivo tra 0 e i 180 km/h.
* Lane Following Assist (LFA) è disponibile solo sui modelli con cambio DCT.
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Sistema di regolazione automatica abbaglianti (HBA)

Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in
retromarcia (RCCW)

Non appena la telecamera integrata nel parabrezza rileva i fari di un veicolo
incrociante di notte, il sistema High Beam Assist passa immediatamente agli
anabbaglianti per evitare di confondere gli altri conducenti. Dopo che l’auto è
passata, gli abbaglianti si ripristinano in automatico.

Quando viene innestata la retromarcia per uscire da un parcheggio o un vialetto, il
sistema radar Rear Cross Traffic Collision Warning segnala i veicoli lungo la traiettoria.

Retrocamera

Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)

La retrocamera offre una visuale completa dello spazio in coda al veicolo durante i
parcheggi in retromarcia, tracciando una serie di linee guida dinamiche sul display
di navigazione per assistere la manovra.

Il sistema Blind-Spot Collision Warning riceve i segnali emessi dai sensori radar
per monitorare gli angoli ciechi e avvisare il conducente dell’arrivo di un veicolo
accendendo una spia nel retrovisore esterno. Il sistema Lane Change Assist
invece è deputato al cambio corsia. Impostando l’apposito indicatore prima dello
spostamento, il sistema controlla l’eventuale presenza di veicoli in avvicinamento
nelle corsie parallele e attiva una luce lampeggiante nel retrovisore esterno per
avvisare il conducente.

PERFORMANCE

Pretendi di più
Goditela di più

Se adori esplorare nuovi territori, sei nel posto giusto. La nuova Kia CEED offre una gamma di motorizzazioni
altamente dinamiche che non ti lascerà deluso. Scegli tra i prestanti modelli a benzina o gli efficientissimi
motori diesel, con una potenza variabile dai 100 ai 140 CV, e tra trasmissione manuale o a doppia frizione e
7 marce per una cambiata agile e divertente. Tutti i propulsori sono stati messi a punto per ridurre le emissioni
di CO2, con l’ausilio di filtri antiparticolato di serie su tutti i motori turbo benzina e un avanzato sistema di
Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) per le unità diesel.
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Cambio a doppia frizione a 7 marce (DCT)

Cambio manuale

La trasmissione a doppia frizione e 7 marce di ultima generazione assicura una
guida sportiva e il massimo risparmio di carburante.

La trasmissione manuale è un connubio ben riuscito di cambiata rapida e fluida
e rapporti in linea con le curve della coppia motrice. Il risultato? Un equilibrio
perfetto tra potenza ed efficienza.

Sistema di selezione della modalità di guida (DMS)*
Progettato per riscoprire il piacere di guidare, questo sistema si attiva semplicemente premendo un pulsante accanto alla leva del cambio. Coordinandosi con il cambio DCT,
ottimizza le dinamiche di guida migliorando la risposta dell’acceleratore e l’accelerazione da fermo, oltre che le prestazioni in fase di sorpasso. Inoltre, il sistema DMS regola la
reattività dello sterzo e, insieme agli pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 17”, è il tuo passaporto per un’esperienza 100% dinamica.
* Il sistema di selezione della modalità di guida (DMS) è disponibile solo sui modelli con cambio DCT.

ALLESTIMENTI INTERNI

Detta il mood
fin nei minimi dettagli
Il divertimento è appena iniziato: tra stilose opzioni interne, materiali attentamente selezionati e finiture di carattere, non vedrai l’ora di salire a bordo
della tua CEED. Scegli tra tre diverse versioni in cui potrai trovare rivestimenti in tessuto o simil-pelle, per il massimo dell'esclusività.

Interni versione Evolution
La versione Evolution prevede sedili neri in tessuto e simil-pelle, finiture nero lucido e brillanti accenti cromo satinato sul cruscotto.
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Interni versione Pure

Interni versione Business Class

L’allestimento Pure offre sedili in tessuto nero, inserti in dark metal pental e plastiche
soft touch.

L’allestimento Business Class offre interni con sedili in tessuto nero, di materiale pregiato,
inserti in satin chrome e plastiche soft touch.

ACCESSORI ORIGINALI CEED

La differenza nei dettagli
Che la vostra sia un'esigenza di trasporto, di protezione o semplicemente la
voglia di emergere in modo distintivo, troverete nella gamma Accessori Originali
Kia l'elemento perfetto per voi.
Non esitate, date libero sfogo alle vostre passioni.

Versatilità totale
Le barre trasversali al tetto sono studiate per permettere l'applicazione di ulteriori accessori nella massima sicurezza. Il box da tetto è disponibile in diverse misure mentre i portabici e
portasci sono facili da installare e da utilizzare.

Profilo laterale satinato
La linea filante e slanciata di Kia CEED risulterà ancor più dinamica
grazie al profilo laterale in alluminio satinato.

Profilo portellone SW
Il profilo del portellone satinato è studiato appositamente per
Kia CEED SW. Unisce i due gruppi ottici conferendo una perfetta
armonia al posteriore della vettura.

Calotte retrovisori satinate
Le calotte retrovisori in alluminio satinato completano il look di Kia
CEED sottolineandone lo stile elegante.

Profilo soglia di carico
Il profilo in alluminio satinato si applica facilmente alla soglia di
carico per assicurare protezione della verniciatura nonché per
conferire alla linea del paraurti ulteriore eleganza.
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COLORI CARROZZERIA

Fanne di tutti i colori
Con 10 tinte carrozzeria e 2 incredibili cerchi, troverai sicuramente la CEED che
fa al caso tuo.

Cerchi

16” in lega

17” in lega con finitura a taglio
di diamante (bicolor)

1.447

Dimensioni (mm)

880

2.650

780

1.559 / 1.565 / 1.573

1.567 / 1.573 / 1.581

1.800

1.465

4.310

880

2.650
4.600

1.070

1.559 / 1.565 / 1.573
1.800

1.567 / 1.573 / 1.581
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Colori esterni

Blue Flame (B3L)

Cosmo Blue (CB7)

Lunar Silver (CSS)

Copper Stone (L2B)

Penta Metal (H8G)

Sparkling Silver (KCS)

Infra Red (AA9)

Black Pearl (1K)

Deluxe White (HW2)

Cassa White (WD)

PEACE OF MIND

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). Sono escluse parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale
come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). 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.
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 richiedi informazioni presso il concessionario Kia più vicino.

ANNI GARANZIA

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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www.kia.com
ANNI GARANZIA

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
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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 Italia.

