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LA BELLEZZA SI FA STRADA
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AD OGNUNO IL SUO SPAZIO
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SICURI ALLA META
A bordo della nuova Kia Sportage la sicurezza non conosce 
compromessi. Struttura pensata per la massima protezione 
degli occupanti corredata da un ricco patrimonio di elementi 
per la sicurezza attiva e passiva.

Airbag con poggiatesta attivi, barre di rinforzo nelle 
portiere e aree a deformazione controllata per tutelare 
voi e le persone care. Il tutto monitorato costantemente 
dal preciso occhio dell’elettronica che rileva, analizza e 
corregge ogni comportamento anomalo dell’auto per 
assicurare viaggi piacevoli e sicuri in ogni condizione.
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Scelta totale in ambito tecnico: Sportage propone diversi propulsori, trasmissioni e sistemi di trazione per consentire la totale 
personalizzazione anche in questo contesto.
 
A vostra disposizione avrete propulsori Euro 5 con diversi livelli di potenza: oltre ai già noti 2 litri benzina e diesel capaci di 163 e 
136 cavalli rispettivamente potrete anche optare per il moderno 1.6 litri benzina con iniezione diretta o per il nuovo 1.7 CRDi che 
combina prestazioni ed economicità d'esercizio. 
Questi ultimi due propulsori erogano 135 e 115 cavalli rispettivamente e sono abbinati alla sola trazione anteriore ed al cambio manuale.
 
Con i 2 litri è inoltre possibile confi gurare la vettura con cambio automatico a 6 rapporti e con trazione integrale ad inserimento e 
controllo automatico (TOD).

A VOI LA SCELTA

Con i 2 litri è inoltre possibile coonfi n gurare la vettura con cambio automatico a 6 rapporti e con trazione integrale ad inserimento e
controlloo automatico (TOD).
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Smart key & button start 
(a seconda delle versioni)

Tetto panorama apribile elettricamente 
(a seconda delle versioni)

Prese AUX & USB con connessione iPod

Telecamera posteriore 
(a seconda delle versioni)

Strumentazione sportiva con trip computer Sistema di parcheggio automatico (non 
disponibile al lancio)
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Climatizzatore automatico bizona 
(a seconda delle versioni)

Cerchi in lega da 18"

Cerchi in lega da 17"

Luci anteriori diurne a LED

Navigatore satellitare full screen 
(a seconda delle versioni)

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 
(a seconda delle versioni)
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Eleganza, stile inconfondibile, adattabilità ai diversi contesti e ricerca della perfezione per essere sempre i primi; ecco i valori che legano il giovane golfi sta Edoardo 
Molinari ed il nuovo Kia Sportage. 
Grazie al recente accordo siglato con Kia, il giocatore - che si è distinto in modo inequivocabile alla Ryder Cup 2010 - sarà ambasciatore uffi ciale del marchio coreano 
diffondendone i valori di dinamismo, sportività e divertimento.
Protagonista di una scalata entusiasmante alla classifi ca mondiale fi no al 15° posto, Molinari non poteva trovare partner migliore di Kia, da sempre alla ricerca 
dell'avanguardia nell'offerta dei propri prodotti.
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Tariffa Urbana

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.

Colori esterni1
1: I colori reali della verniciatura potrebbero risultare diversi da quelli rappresentati nel catalogo.

Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette 
a modifiche senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di 
riferimento. I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni 
sulla gamma Kia Sportage. 
Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono riportati nel 
listino ufficiale Kia.

Kia Motors Italia SpA 
Una Società del Gruppo “Koelliker SpA”
www.kia-auto.it

CARATTERISTICHE TECNICHE NEW SPORTAGE* 
Motore 1.6 16V GDI 2.0 16V D-CVVT 1.7 16V CRDI VGT 2.0 16V CRDI VGT
Tipo Benzina 4 cilindri con iniezione 

diretta di benzina Benzina 4 cilindri Turbodiesel Common Rail 4 cilindri con 
turbina a geometria variabile e D.P.F.

Turbodiesel Common Rail 4 cilindri con 
turbina a geometria variabile e D.P.F.

Cilindrata (cc) 1591 1998 1685 1995
Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto) 135 / 99 / 6300 163 / 120 / 6200 115 / 85 / 4000 136 / 100 / 4000
Coppia massima (Nm/giri minuto) 165 / 4850 194 / 4600 260 / 1250 323 / 2000
Trasmissione
Trazione a 2 ruote motrici Anteriore
Trazione a 4 ruote motrici

- Integrale ad inserimento e controllo 
automatico (T.O.D.) - Integrale ad inserimento e controllo 

automatico (T.O.D.)
Cambio manuale 6 rapporti 5 rapporti 6 rapporti 6 rapporti
Cambio automatico - 6 rapporti con modalità sequenziale - 6 rapporti con modalità sequenziale
Dimensioni
Lunghezza x Larghezza x Altezza x Passo (mm) 4440 x 1855 x 1635 x 2640
Prestazioni e consumi2 
Velocità massima versioni 2wd (km/h) 178 184 173 182
Velocità massima versioni 4wd (km/h) - 182 (man) / 180 (auto) - 181 (man) / 181 (auto)
Consumo combinato versioni 2wd (l/100 km) 6,8 7,5 5,3 / 5,6 5,5
Consumo combinato versioni 4wd (l/100 km) - 7,9 (man) / 8,4 (auto) - 5,7 (man) / 6,0 (man 18”) / 7,0 (auto)
Emissioni di CO2 versioni 2wd (g/km) 158 177 139 / 147 147
Emissioni di CO2 versioni 4wd (g/km) - 188 (man) / 200 (auto) - 149 (man) / 156 (man 18”) / 183 (auto)

Cassa White Byte Blue Clyde Blue Sirius Silver Phoenix Silver

Machine Silver Sand Track Black Pearl Dark Gun Metal

*Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti riportati nella presente scheda sono soggetti a modifiche e possono variare a seconda del mercato di riferimento. I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Sportage.
2Valori 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.


