








Flessibilità a tutto tondo a bordo di 
Kia Venga: sedili posteriori scorrevoli, 
abbattibili separatamente, bagagliaio 
modulare, ecco come adattare la vettura 
alle vostre esigenze.



Salire a bordo di Kia Venga signifi ca entrare in un mondo 
fatto di spazio e luce. Le ampie superfi ci vetrate ed il tetto 
panoramico*, insieme alle forme avvolgenti di plancia e 
sedili, contribuiscono a creare un ambiente accogliente e 
protettivo ma anche arioso ed appagante per i vostri sensi.

Come sempre, Kia ha pensato al vostro benessere totale 
mettendovi a disposizione un moderno pacchetto tecnolo-
gico che renderà ogni viaggio un piacere: impianto audio 
multimediale, climatizzatore automatico*, avviamento a 
pulsante*, telecamera posteriore* e molte altre dotazioni di 
classe superiore.

UN MONDO DI LUCE

*a seconda delle versioni.



Non conta la meta, non conta il percorso, ciò che conta è solo il modo con cui ci si 
arriva, un modo sicuro e sempre affi dabile. Ecco la vera indole di Kia Venga, un'indole 
sicura sempre, affi dabile in ogni condizione e rispettosa di voi e dell'ambiente che 
la circonda.

SICUREZZA FACILE



Motore 1.4 CVVT 1.6 CVVT 1.4 CRDI WGT 1.6 CRDI VGT
Cilindrata (cc) 1396 1591 1396 1582
Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto) 90 / 66,2 / 6000 125 / 92 / 6300 77 / 57 / 4000 & 90 / 66 / 4000 115 / 85 / 4000
Coppia massima (Nm/giri minuto) 137 / 4000 156 / 4200 220 / 1800 260 / 2000
Trasmissione
Trazione Anteriore
Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza x passo (mm) 4068 X 1765 X 1600 X 2615
Capacità serbatoio (litri) 48
Prestazioni e consumi1

Velocità massima (km/h) 168 182 (man) / 178 (auto) 160 (77cv) / 167 (90cv) 182
Consumo combinato (l/100 km) 6,2 6,7 (man) / 7,0 (auto) 4,7 (77cv) / 4,7 (90cv) 4,9
Emissioni di CO2 (g/km) 147 155 (man) / 164 (auto) 124 (77cv) / 124 (90cv) 129

*Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti riportati nella presente scheda sono soggetti a modifi che e possono variare a seconda del mercato di riferimento. I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Venga.
1Valori secondo l’ultima direttiva UE. I consumi e le emissioni della vettura possono variare a seconda delle abitudini di guida, delle condizioni del veicolo e degli equipaggiamenti standard.   

COLORI ESTERNI1

1: I colori reali della verniciatura potrebbero risultare diversi da quelli rappresentati nel catalogo.
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Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette a 
modifica senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di riferimento. 
I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma 
Venga. Gli equipaggiamenti standard ed opzionali della vettura sono riportati nel 
listino ufficiale Kia.
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Servizio Clienti

*7 anni/150.000 km. Escluse le versioni Bi-fuel che 
beneficiano di 3 anni/100.000 km di copertura. 

Tutti i dettagli presso i Concessionari.
ANNI

GARANZIA

CERCHI

Cerchi in acciaio da 15" Cerchi in lega da 16"

Cerchi in lega da 17"

Chrystal White Continental Silver Champagne Silver

Steel Grey Indigo Blue Stone Black

DATI TECNICI

Mocha Brown

Shine Red Byte Blue

www.kia.it

Cashmere Brown


