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La vita è il tuo capolavoro. 
Benvenuto nel mondo di KIA.

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.

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!
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Lo stato dell’arte della qualità e della tecnologia del brand KIA

Con un look moderno e dinamico e dalle maestose dimensioni, New Sorento è la risposta ideale per chi insieme 

a requisiti razionali di spazio e sicurezza a bordo è alla ricerca di performance, innovazione e prestigio. Il tutto 

racchiuso in un livello di equipaggiamento che non lascia opzioni.
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7 anni di garanzia KIA
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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QUALITA’

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 e ai continui test di 

affidabilità e durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad ogni successivo proprietario.
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DESIGN

Look moderno e dinamico, dalle maestose dimensioni

Sul frontale spicca l’inconfondibile mascherina a griglia di KIA, con nuovo motivo a diamante tridimensionale

incorniciato dai fari avvolgenti e da fendinebbia sporgenti. Il cofano allungato, la linea del tetto bassa e la 

silhouette affusolata contribuiscono al dinamismo delle proporzioni. Completano il look le strabilianti luci dei 

freni a LED che si integrano alla perfezione nelle nuove luci posteriori e che aggiungono carattere al portamento 

audace e sicuro della vettura.
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INTERNI

Uno stile che non 
passa inosservato

Dai contorni fluidi che percorrono la plancia fino ai profili 

definiti delle porte, ogni particolare è concepito per avvolgere 

il conducente. Il design ergonomico è ulteriormente esaltato 

da materiali pregiati e soffici al tatto e dalle esclusive rifiniture 

cromate che concorrono a creare un’atmosfera di benessere.
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Pedali in acciaio inox
I pedali in acciaio inox, robusti ma leggeri, 
rafforzano lo stile grintoso della vettura.

Battitacco illuminato a LED
Oltre a conferire eleganza, il LED a risparmio 
energetico illumina il battitacco per agevolare 
l’accesso alla vettura al buio.

Cromature satinate
Le finiture in cromo satinato sulle maniglie interne delle porte, sui profili 

delle bocchette di ventilazione e sulla console centrale o a pavimento 
rivelano un’attenzione per i dettagli che lascia stupefatti.
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Facilità di ingresso e di uscita 
Nella variante a 7 posti la 
seconda fila di sedili si abbatte 
automaticamente e scorre di 
270 mm per facilitare l’accesso 
alla terza fila.

Sedili riscaldati e ventilati 
Confortevole con ogni clima:  quando fuori 
fa freddo, i sedili e gli schienali della prima e 
della seconda fila si possono riscaldare. Nelle 
giornate calde, il conducente e i passeggeri 
anteriori possono godere dei benefici della 
ventilazione dei sedili e degli schienali. 

Sedile del conducente espandibile 
Sorento tiene conto anche delle esigenze 
dei conducenti più alti: basta premere 
un pulsante e il sedile del conducente si 
estende per migliorare il comfort. 

Poggiatesta regolabile 
Tra gli accorgimenti studiati per 
semplificare la vita a chi la guida, 
Sorento offre un pulsante per la 
regolazione immediata verso l’alto 
o verso il basso del poggiatesta 
del conducente e del passeggero. 

COMFORT E SPAZIO 

Un comfort da godere in compagnia
Non ci sono limiti per godersi la spaziosità della nuova KIA Sorento: sedili confortevoli, 

ergonomici e altamente versatili presenti sia sui modelli a 5 che a 7 posti. La capacità di 

carico arriva a ben 2.082 litri con i sedili della seconda e terza fila abbattuti.

12



Cinque o sette sedili per la massima flessibilità.
Abbattimento parziale o totale dei sedili per creare 

varie combinazioni di posti e spazio di carico.

Sistema di Memoria Integrato (IMS)
Per soddisfare ogni esigenza:  memorizza 
le posizioni del sedile e dello specchietto 
laterale per due conducenti. 

10 posizioni
Il sedile conducente con regolazione elettrica del 

supporto lombare su 4 posizioni permette a tutti di 
trovare la propria posizione di guida ideale.

8 posizioni
Sedile passeggero a regolazione 

elettrica con altezza regolabile
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MULTIMEDIA

Ispirati, rilassati ma  
sempre vigili

KIA Navigation TAB audio-video con nuovo display 
capacitivo  da 8˝
Per elevare il livello dell’intrattenimento in-car 
New Sorento è dotato di un display LCD da 8” 
ad alta definizione, completo di impianto audio 
Infinity® Premium Sound System provvisto di 
10 diffusori e un amplificatore, oltre al display per 
la retrocamera e all’antenna a pinna di squalo.

La nuova KIA Sorento vanta un pacchetto di dotazioni in grado di trasformare 

ogni viaggio in un’esperienza di guida assolutamente fantastica.
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Comandi audio remoti al volante
Il volante è provvisto di comandi collocati in posizione 
comoda e intuitiva per regolare il volume e cambiare 

stazione radio senza dover togliere le mani dal volante.

Quadro strumenti Super Vision con 
display LCD TFT da 7”
Numerosissime informazioni utili per il 
viaggio tutte riunite in un unico display 
nitido ad alta visibilità: dalla temperatura 
esterna, alle indicazioni passo-passo fino
all’autonomia residua.

Connessioni aux, USB e lettore MP3
Per collegare qualunque supporto multimediale, dai lettori 
MP3 per la riproduzione musicale, ai drive USB o altri dispositivi 
multimediali compatibili, attraverso le slot AUX e USB integrate. 

Vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale  
Connessione wireless tra i dispositivi Bluetooth e 

l’impianto audio attraverso il microfono integrato.
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Monitoraggio angolo cieco
Quando KIA Sorento rileva la 
presenza di una vettura in un punto 
cieco, il sistema emette un segnale 
visivo. Qualora il conducente provi a 
cambiare corsia mentre c’è una vettura 
in un punto cieco, viene emesso anche 
un allarme sonoro.

Sistema Smart Cruise Control Avanzato
Questo sistema sfrutta un sensore 
radar nella parte anteriore del veicolo 
per monitorare la distanza rispetto al 
veicolo che precede e mantenere una 
determinata distanza di sicurezza. Il 
sistema frenante entra in gioco per 
decelerare la vettura finché il veicolo 
che precede non avanza.

Sistema Lane Departure Warning
Un aiuto per rimanere concentrati: una telecamera 
sulla parte anteriore della vettura tiene monitorata la 
segnaletica orizzontale e quando il conducente esce 
involontariamente dalla corsia viene avvisato tramite un 
allarme acustico dal sistema. A richiesta sui modelli EX.

Telecamera con visuale a 360° 
Sicurezza a tutto tondo: questo sistema intuitivo riunisce 
le immagini in grandangolo catturate dalle quattro 
telecamere poste davanti, dietro e sui lati del veicolo per 
fornire una prospettiva aerea dello spazio circostante 
durante le manovre di parcheggio o in marcia a velocità 
inferiori a 20 km/h.
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Portellone elettronico intelligente  
Ideale quando si hanno le mani occupate:  il portellone si apre 
automaticamente quando viene rilevata la presenza della Smart 
key dietro la vettura per tre secondi e si chiude semplicemente 
premendo un pulsante. Telecomando Smart key

TECNOLOGIA
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Motore diesel CRDi da 2.2 l
Potenza max 200 CV a  3.800 giri

La tecnologia Stop&Go spegne il motore tutte le volte che la macchina si 
arresta - ad esempio al semaforo - per ridurre i consumi e le emissioni 
di CO2, per poi riavviarsi non appena viene inserita la marcia.

Il cambio automatico a 6 rapporti 
con controllo elettrico assicura 
una cambiata regolare e fluida 
migliorando l’efficienza.

Il cambio manuale a 6 rapporti di 
New Sorento offre una coppia ele-
vata in accelerazione e prestazioni 
sportive oltre a cambi marcia fluidi 
che favoriscono la riduzione dei 
consumi di carburante.

GPL

GPL
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Sistema di frenata rigenerativa
Un altro accorgimento intelligente per ridurre i consumi e le emissioni di CO2: 
 quando si rilascia il pedale dell’acceleratore la nuova KIA Sorento recupera 
l’energia cinetica che andrebbe altrimenti persa e la utilizza per ricaricare la 
batteria. Se la batteria è già carica, l’alternatore viene disaccoppiato.

PERFORMANCE

Quando efficienza ed eleganza vanno 
di pari passo
New KIA Sorento offre tutto ciò che serve per una guida entusiasmante: il motore diesel, reattivo e 

scattante offre una buona coppia anche ai medi e bassi regimi oltre a un funzionamento regolare

e silenzioso. A ciò si aggiunge un livello di consumi contenuto grazie al sistema Stop&Go, alla trasmissione 

precisa e all’aerodinamica eccellente con un coefficiente di resistenza di appena 0,33.
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REBEL

Il meglio di New KIA Sorento indossa il 4x4
L’ultima frontiera del marchio KIA si chiama Rebel: la nuova gamma di KIA 4x4. Vetture sicure e 

potenti in cui si fondono l’eleganza e la raffinatezza di un’auto di prestigio con l’attitudine di un 

indomito SUV.
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Il sistema intelligente di trazione integrale Dynamax™, sviluppato in collaborazione con Magna Powertrain, 
esegue il monitoraggio costante delle condizioni di guida e anticipa i requisiti del sistema di trazione integrale 
inviando coppia alla ruota trainante. Il sistema inoltre aumenta la stabilità in curva e contribuisce a eliminare 
il sovrasterzo e il sottosterzo involontari riducendo le forze di trazione indesiderate sull’asse anteriore e 
posteriore. Allo stesso tempo, è progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

21



VSM

Controllo Dinamico della Vettura (VSM)
Il sistema VSM regola la forza di 
frenata, la coppia del motore e la 
coppia di sterzo per migliorare la 
stabilità del veicolo in curva o in fase 
di decelerazione – specialmente su 
superfici bagnate, sdrucciolevoli  
e accidentate.

Partenza Assistita in Salita (HAC)
Il sistema HAC impedisce 
l’arretramento del veicolo durante  
le partenze in salita.

Servosterzo Elettronico (R-MDPS) 
Grazie alla risposta senza precedenti dello sterzo 
elettronico R-MDPS ci si sente estremamente 
saldi e sicuri alla guida.

Sottotelaio posteriore 
Anche i modelli con trazione 2WD sono ora 
equipaggiati con un robusto sottotelaio 
posteriore, famoso nei modelli AWD, che migliora 
ulteriormente la stabilità di guida.

Ammortizzatore posteriore verticale  
Un sistema di ammortizzatori posteriori con 
orientamento più verticale contribuisce a livellare 
l’effetto delle superfici irregolari assicurando 
maggiore comfort.

HAC

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Il sesto senso per la sicurezza
La strada presenta ogni giorno nuove sfide. New Sorento è stata progettata per utilizzare 

i propri riflessi e garantire la sicurezza degli occupanti quando le vettura viene messa alla 

prova su fondi stradali difficili, pendenze, strade tortuose e da manovre inattese da parte 

degli altri utenti della strada.
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52.7% di acciaio avanzato ad alta resistenza (AHSS)* 

Quando fare i duri paga
New Sorento è stata ampiamente testata in una vasta serie di simulazioni di impatto e test di collisione per 

garantire che la sicurezza degli occupanti fosse sempre al primo posto. La gabbia di sicurezza rinforzata con acciaio 

ultraresistente e il sistema SRS a 6 airbag assicurano la massima protezione.

*Acciaio Avanzato ad Alta Resistenza (AHSS) 
Sorento è realizzata con oltre il 52,7% di acciaio avanzato 
ad alta resistenza. Questo straordinario materiale è usato 
per rinforzare il frontale e i fianchi, oltre che i punti molto 
sollecitati della scocca.

Sei airbag 
Sorento è equipaggiata con airbag frontali e laterali per il 
conducente e il passeggero, oltre a airbag a tendina per la 
protezione degli occupanti. 

Dispositivo di Allacciamento di Emergenza (EFD)
La prima fila di sedili della Sorento è equipaggiata con un 
sistema di allacciamento di emergenza delle cinture che 
affianca il pretensionatore della cintura, per trattenere 
conducente e passeggero in modo più rapido e più saldo al 
sedile e aumentare così la protezione in caso di impatto.
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Cerchi in lega
I cerchi in lega aerodinamici aiutano a 
ridurre la massa sospesa e accentuano il 
carattere possente della Sorento.

Cerchi in lega 235/65R da 17” Cerchi in lega 235/60R da 18” Cerchi in lega 235/55R da 19”

Snow White Pearl Silky Silver Platinum Graphite

Imperial Bronze Sunset Red Metal Stream

Aurora Black Pearl

24

Colori esterni

Cherchi

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/

I colori reali della verniciatura potrebbero risultare diversi da quelli rappresentati nel catalogo.
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Specifiche (mm)

Dimensioni (mm)

※ 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.

GPL

GPL

Motore Diesel

2.2 CRDi 200 CV 2WD 7 posti 2.2 CRDi 200 CV AWD 5 posti

Trasmissione Manuale 6 Marce - Automatico 6 Marce 

Tipo Motore TCI (Turbo Charged Intercooler)

Valvole e testata 16 Valvole HLA

Cilindrata (cc) 2.199

Potenza massima (Cv / Kw / giri motore) 200 / 147 / 3.800

Coppia massima (Nm / giri motore) 441 / 1.750 - 2.750

Capacità serbatoio (l) 71

Prestazioni e consumi

Peso in ordine di marcia   min - max (kg) 1.763 - 1.907 Man ( 1.791 - 1.940 Auto) 1.821 - 1.965 Man (1.849 - 1.998 Auto)

Velocità massima (km/h) 200

Capacità di traino (kg) 2.500 2.000

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 149 Man (161 cerchio 18’’) -172 Auto (174 cerchio 18’’) 161 Man - 177 Auto

Consumo ciclo urbano (l/100km) 6,9 Man (7,6 cerchio 18’’) - 8,0 Auto (8,0 cerchio 18’’) 7,6 Man - 7,7 Auto

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 4,9 Man (5,3 cerchio 18’’) - 5,7 Auto (5,8 cerchio 18’’) 5,3 Man - 6,1 Auto

Consumo ciclo combinato (l/100km) 5,7 Man (6,1 cerchio 18’’) -  6,5 Auto (6,6 cerchio 18’’) 6,1 Man - 6,7 Auto

Dimensioni (mm)

Esterne Lunghezza totale 4.780

Larghezza totale 1.890

Altezza totale 1.685 anche con tetto Panorama (1.695 con barre al tetto)

Passo 2.780

Carreggiata (anteriore / posteriore)    1.633 / 1.644 con cerchio 17’’ (1.628 / 1.639 con cerchio 18’’ e 19’’)

Sbalzo (anteriore / posteriore)    945 / 1.055

Altezza da terra 185

Interne Spazio per la testa (anteriore / posteriore / 3° fila) 1.004 / 998 / 920 (965 / 969 / 920 con tetto Panorama) 1.004 / 998 / nd (965 / 969 / nd con tetto Panorama)

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore / 3° fila) 1.048 / 1.000 / 805 1.048 / 1.000 / nd

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore / 3° fila) 1.500 / 1.472 / 1.342 1.500 / 1.472 / nd

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore / 3° fila) 1.439 / 1.433 / 1.051 1.439 / 1.433 / nd

Capacità bagagliaio 1° / 2° / 3° fila (l) 2.066 / 1.077 / 320 2.082 / 1.099 / nd
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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. 

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 che è all'avanguardia. Non importa dove vi troviate in Europa, i nostri rivenditori 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.

Family-like Care
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Progettati per le tue passioni.

Accessori Originali KIA



1. Luci LED abitacolo                                                             
Aprendo le portiere sarete accolti da una calda ed 
avvolgente atmosfera garantita dalle luci ambiente a 
LED di tonalità rossa.
Questo accessorio è disponibile sia per la prima fila di 
sedili che per la seconda.
Prima fila: 66650ADE00
Secunda fila: 66650ADE10 

2. Cover retrovisori
In acciaio lucido, questo accessorio distingue ancora 
di più la personalità di Sorento quale vettura di 
classe superiore. 
C5431ADE00ST

3. Profilo portellone                                                             
Questo profilo è realizzato in acciaio lucido 
appositamente per Sorento. 
C5491ADE00ST

4. Pedane laterali                                                             
Le pedane laterali Sporty sottolineano l’immagine  
off-road di Sorento senza pregiudicarne il 
look complessivo.
Sono realizzate in alluminio con l’aggiunta di dettagli 
in gomma anti-scivolo per agevolare l’accessibilità.
Non sono compatibili con le vetture dotate 
di paraspruzzi. 
C6F37AC100

Stile 

3

1

4

32
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1. Barre al tetto 
Le barre in alluminio fungono da base per 
l’installazione di altri accessori quali portabici 
e portasci.
Sono di facile applicazione e consentono di caricare 
fino a 100 kg.
C5211ADE00AL

2. Portasci
Il modello Xtender offre la possibilità di trasportare 
fino a 6 paia di sci o 4 snowboards. Inoltre, grazie alla 
possibilità di estrarre lateralmente i supporti, 
consente una più agevole sistemazione del carico. 
55700SBA10

3. Portabici                                                              
Capace di trasportare fino a 20 kg. in tutta sicurezza. 
55701SBA10

4. Rete fermacarico                                                             
Di facile applicazione, questa rete permette di tenere 
gli oggetti nel bagagliaio fermi durante la marcia.
Compatibile solo con vetture dotate di scomparto 
sotto il piano di carico. 
85790C5000

5. Rete sedile passeggero                                                             
Consente di tenere oggetti a portata di mano  
in totale sicurezza. 
66170ADE00

Più spazio alle emozioni
1

4

32

5
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1. Fondo vano bagagli                                                             
Il tappeto offre due possibilità d’impiego avendo un 
lato in velluto ed uno in materiale resistente allo 
sporco. Grazie a ciò il fondo del vano rimarrà 
inalterato nel tempo.
5 posti: C5120ADE05
7 posti: C5120ADE07 (solo in velluto) 

2. Pellicole protettive
Le pellicole protettive permetteranno di mantenere la 
carrozzeria inalterata nel tempo.
Nera per soglia vano carico: C5272ADE00BL
Trasparente per soglia vano carico: C5272ADE00TR
Trasparente per vano maniglie: 66272ADE00

3. Paraspruzzi
Accessorio immancabile per chi desidera proteggere 
anche le parti basse della carrozzeria da sporco e 
scalfiture dovute al pietrisco.
Anteriori: C6F46AC100
Posteriori: C6F46AC200
Set completo: C6F46AC000

Stile 
1

2

2

2

3
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1. Consolle porta iPad 
Orientabile in 4 direzioni, questo supporto è testato 
secondo le normative europee per non arrecare danni 
in caso d’urto.
66582ADE01

2. Caricatore wireless
Il supporto wireless per ricaricare il cellulare sfrutta 
l’induzione elettromagnetica per ricaricare il cellulare.
E’ compatibile con tutti gli smartphone dotati di 
tecnologia Qi.
Disponibile nel corso del 2015. 
C6F76AC000

3. Presa USB                                                              
Compatibile con tutte le prese dell’auto, è in grado di 
caricare i dispositivi elettronici dotati di cavo USB in 
modo rapido e sicuro.
E’ personalizzato con finiture in metallo e logo KIA. 
A7H60AK000EU

4. Porta abiti
Costruito con materiali di qualità e testato per 
assicurare la massima sicurezza in caso d’urto. 
66770ADE00

5. Cerchi in lega 
I cerchi in lega da 19” a dieci razze con finiture 
cromate sono compatibili con pneumatici 235/55 e 
con il sistema TPMS. 
C5F40AC350

6. Kit dadi di sicurezza                                                             
Proteggono dai furti con stile ed integrandosi con il 
design dei cerchi originali. 
66490ADE10

Più spazio alle emozioni

5

43

6

21
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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 2014.

KIA Motors Company Italy S.r.l.
www.kia.com

14002127

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.
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