




Anima anticonvenzionale
Il primo crossover di Kia nasce per stupire, per lasciare il segno ma, soprattutto, nasce come strumento per esprimere 
la propria anima. Kia Soul è un’espressione di stile sapientemente coniugata con una moderna tecnologia per offrire 
un insieme unico, ricco di personalità ed emozione. Kia Soul, la vostra anima gemella.







Può cambiare la prospettiva, può cambiare il contesto, mai cambierà il 
filo conduttore della vita con Kia Soul: l’emozione. Appena salirete a 
bordo di Soul non potrete che sentirla come una vostra seconda pelle; e 
non potrete che rimanere entusiasti dei motori moderni e puliti. 
Il 1600 benzina 16V, silenzioso ed elastico si pone ai vertici della 
categoria in termini di potenza (126 cavalli) mettendo in luce consumi 
particolarmente contenuti mentre il 1600 CRDi da 128 cavalli unisce 
potenza ed economicità di utilizzo.
Kia Soul è anche disponibile con alimentazione Bi-fuel benzina/GPL per 
il massimo risparmio nel rispetto dell'ambiente.
Di alto livello anche il pacchetto sicurezza: airbag frontali, laterali 
anteriori ed a tendina sono di serie per tutte le versioni; a ciò si 
aggiunono anche appoggiatesta anteriori attivi, ESC ed ABS. Questi 
dispostivi, uniti alla moderna concezione della scocca, consentono 
un’ottimale resistenza agli urti limitandone le conseguenze sugli 
occupanti. Kia Soul: emozione sicura.

Personalità sicura

Pronti ad emozionarvi
Anche la tecnologia utile assume una veste in linea con la filosofia della 
vettura e diventa fonte di emozione quotidiana. Sinto-CD Mp3 con prese 
USB, AUX e iPOD per non rinunciare mai nemmeno alla musica del cuore, 
telecamera posteriore con display nel retrovisore interno per l'assistenza 
alle manovre di parcheggio; tutto a bordo di Kia Soul è sato concepito per 
emozionarvi ogni giorno.



Tasca retroschienale*

Sportiva e grintosa? Elegante e modaiola? Com’è la vostra anima? Con Kia 
Soul non avete che da scegliere il vestito per la vostra personalità, il modo in 
cui esprimerla. Grazie al nutrito catalogo accessori* avrete molteplici 
possibilità di personalizzazione sia per gli interni che per gli esterni in modo 
da ottenere il perfetto mix in base ai vostri gusti. A voi il compito di scegliere 
un’anima, a Soul il compito di renderla reale. 

Indole poliedrica

* tutte le informazioni presso i concessionari Kia
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Griglia colorata Cerchi da 18” racing

Decalcomanie

Cerchi da 18” elegance

Decalcomanie



Le specifiche e le illustrazioni qui presentate sono inserite a titolo di riferimento, 
possono variare a seconda del mercato e sono soggette a modifiche senza 
preavviso. I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla 
gamma Kia Soul. Gli equipaggiamenti standard ed opzionali della vettura sono 
riportati nel listino ufficiale Kia.
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Clear White Bright Silver Titanium Silver Blue Stone

Vanilla Shake Green Tea Latte Cocktail Orange Tomato Red

Java Brown Moonlight Blue Black Soul

COLORI INTERNICOLORI ESTERNI1

1: I colori reali della verniciatura 
potrebbero risultare diversi da quelli 

rappresentati nel catalogo.

DATI TECNICI 
Motore 1.6 16V CVVT 1.6 16V CVVT Bi-Fuel 1.6 CRDI VGT
Tipo 4 cilindri benzina 4 cilindri benzina / GPL 4 cilindri in linea Turbodiesel Common Rail con turbina a geometria variabile
Cilindrata (cc) 1591 1591 1582
Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto) 126 / 92,7 / 6300 118 / 87 / 6200 128 / 94 / 4000
Coppia massima (Nm/giri minuto) 156 / 4200 153 / 4200 260 / 1900
Trasmissione
Trazione Anteriore
Cambio manuale 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti  
Cambio automatico 4 rapporti (opt) - 4 rapporti (opt)
Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza x passo (mm) 4105 x 1785 x 1610 x 2550
Prestazioni e consumi2 
Velocità massima km/h 177 170 182 (man) / 176 (auto)
Consumo combinato (l/100 km) 6,5 8,3 5,2 (man) / 5,9 (auto)
Emissioni di CO2 (g/km) 153 135 137 (man) / 155 (auto)

*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 Soul.   
2 Va lor i  secondo l 'u lt ima d i rett iva  UE.  I  consumi  e  le  emiss ioni  de l la  vettura  possono var iare  a  seconda del le  ab itudin i  d i  gu ida ,  de l le  condiz ioni  de l  ve ico lo  e  degl i  equipaggiament i  standard . 
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www.kia-auto.it
*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.
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