Dark Gun Metal

Infra Red
Sparkling Silver
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Premium White

Black Soul

Colori ed Interni GT Line

Un piacere per gli occhi. E non solo.
Scegli come esprimere il tuo animo sportivo, grazie alla gamma colori dedicata a GT Line. Lasciati cullare dai suoi interni
dedicati, con sedili in pelle nera e volante e cambio rivestiti.

Pelle Nera GT Line

31

Specifiche

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

0-100

(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)
(anteriore / posteriore)

(km/h)
(sec)
(kg)
(g/km)
(l/100km)
(l/100km)
(l/100km)

Benzina
1.6 GDI 2WD
2WD
Direct Injection
GDi
16-Valve MLA
1.591
132 Cv / 97 Kw / 6.300
160.8 Nm / 4.850
62
3,6
1,6-1,7

1.6 T-GDi DCT AWD
AWD FULL TIME (ON DEMAND)
Direct Injection
T-GDi
16-Valve MLA
1.591
177 Cv / 130 Kw / 5.500
265 Nm / 1.500-4.500
62
4,5
1,9-2,0

Diesel
1.7 CRDi 2WD (+Eco)
2WD
Common Rail Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.685
115 Cv / 85 Kw / 4.000
280 Nm / 1.-250-2.750
62
5,3
1,7-1,8

2.0 CRDi 136 CV AWD (+Auto)
AWD FULL TIME (ON DEMAND)
Common Rail Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.995
136 Cv / 100 Kw / 2.750-4.000
373 Nm / 1.500-2.500
62
7,6
1,8-1,9 (Auto: 7)

2.0 CRDi 185 CV AWD (+Auto)
AWD FULL TIME (ON DEMAND)
Common Rail Direct Injection
CRDi
16 VALVE HLA
1.995
185 Cv / 136 Kw / 4,000
400 Nm / 1.750-2.750
62
7,6
1,8-1,9 (Auto: 7)

201
9,1
1.600
175
9,2
6,5
7,5

176
11,5
1.400
124 (Eco: 119)
5,7 (Eco: 5,4)
4,2 (Eco: 4,2)
4,7 (Eco: 4,6)

184
10,5 (Auto: 12)
2.200 (Auto: 1.900)
139 (Auto: 154)
6,0 (Auto: 7,0)
4,8 (Auto: 5,2)
5,2 (Auto: 5,9)

201
9,5 (Auto: 9,5)
2.200 (Auto: 1.900)
154 (Auto: 166)
7,1 (Auto: 7,9)
5,2 (Auto: 5,3)
5,9 (Auto: 6,3)

182
11,5
156
8,6
5,6
6,7
Euro 6

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

4.480
1.885
1.645 (Incluse barre al tetto)
2.670
1,625 / 1,636 (16“) , 1,613 / 1,625 (17“) , 1,609 / 1,620 (19“)
910/900
172
997 / 993 (Tetto Panorama : 954 / 962)
1,053 / 970
1,450 / 1,400
1,380 / 1,300
503 (TMK) / 491 (Temp)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(l)

1645 (con barre al tetto)

Motore
Sistema di trazione
Iniezione
Tipo Motore
Valvole
Cilindrata
Potenza massima
Coppia massima
Capacità serbatoio
Olio Motore
Olio Cambio
Prestazioni e consumi
Velocità massima
Accelerazione
Capacità di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato
Consumo ciclo urbano
Consumo ciclo extraurbano
Consumo ciclo combinato
Livello emissioni
Dimensioni
Lunghezza totale
Esterne
Larghezza totale
Altezza totale
Passo
Carreggiata
Sbalzo
Altezza da terra
Spazio per la testa
Interne
Spazio per le gambe
Spazio per le spalle
Spazio per i fianchi
Capacità bagagliaio

910

2670

900

1625 / 1613 / 1609
(16” / 17” / 19”)

1636 / 1625 / 1620
(16” / 17” / 19”)

1855

4480

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.

Cherchi

Cerchi in lega 195/65R da 16”

Cerchi in lega 205/55R da 17”

Cerchi in lega 205/55R da 19”

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/
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Cerchi in lega 205/55R da 19” GT Line

Accessori Originali Kia
Progettati per le tue passioni.
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Accessori

Il tocco finale.
Gli equipaggiamenti del Nuovo Kia Sportage sono
già favolosi, ma perché accontentarsi quando
ci si può concedere un piccolo tocco finale?
Studiato per migliorare il look e il potenziale
dell’auto, l’ampio ventaglio di accessori
originali ti permette di creare un ambiente
di qualità e in linea con i tuoi gusti. Esprimi
un desiderio al tuo concessionario di
fiducia: noi lo esaudiremo.

1. Pedane laterali in alluminio.
2. Profilo portellone cromato
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1

3

5

4

2

3. Barre laterali in alluminio.
4. Luci portiere LED con GT Line logo.

7

6

5. Calotte retrovisori cromate in alluminio.
6. Set tappetini in velluto con logo GT Line.

8

7. Profilo portellone cromato
8. Fondo bagagliaio in velluto con logo GT Line.
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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
all’avanguardia. Non importa dove vi troviate in Europa,
i nostri riparatori 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.
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.
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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.

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

15.001324

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 - Dicembre 2015.

RECOMMENDS

