


 SEMPRE PIU’ SORENTO 
Linea filante e slanciata, moderni propulsori potenti e puliti, versatilità negli spazi interni e sicurezza sempre. Ecco la nuova sintesi di 
Sorento, rinata per consolidare il suo ruolo da protagonista nel panorama delle SUV di successo.
Scoprite la sua anima e riscoprite il piacere di viaggiare.
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 IL FASCINO DELLA PERFEZIONE 

   3 

 Accomodarsi a bordo del nuovo Sorento significa entrare in un mondo in cui stile, eleganza e tecnologia utile si uniscono 
dando vita ad un ambiente accogliente ed appagante.
Luci soffuse, moderni dispositivi come il climatizzatore dual zone con ionizzatore o la smart key abbinata all’avviamento a 
pulsante renderanno tangibile il bagaglio tecnologico di Kia Sorento e la sua volontà di attingere a piene mani alle soluzioni 
più moderne per mettervi a vostro agio e fare in modo che ogni viaggio sia un’esperienza appagante. 
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 LIBERTA’ INTEGRALE 
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 Configurazione a   5   o   7  posti 

Oltre alle consuete soluzioni per la 
gestione dello spazio interno, Kia 
Sorento vi offre anche la possibilità 
di scelta tra la configurazione a 5 o 
7 posti. Grazie alla terza fila di 
sedili abbattibile a scomparsa nel 
pianale non dovrete rinunciare allo 
spazio di carico e potrete adattare 
l’abitacolo alle vostre esigenze.
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PIACERE SICURO
Il DNA di Kia Sorento è sicuro sin dall’origine grazie ad una scocca rinforzata per resistere agli urti più 
violenti e ad una serie di dispositivi messi a punto per la massima tutela dei passeggeri: sei airbag, ESC 
con TCS, sistema di assistenza alle partenze in salita, sistema di controllo della vettura in discesa e 
poggiatesta attivi sono solo alcuni delle dotazioni offerte da Kia Sorento per la tutela degli occupanti.
Il piacere sicuro di Kia Sorento va anche al di là della sicurezza attiva e passiva ed interessa, per 
esempio, le manovre di parcheggio facilitate dai sensori sonori abbinati alla telecamera posteriore (a 
seconda delle versioni).
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 POTENZA INTELLIGENTE 
Due motori, due sistemi di trazione, bastano pochi ingredienti per soddisfare le esigenze dell’automobilista moderno. Cercate 
potenza, elasticità di funzionamento e grandi doti dinamiche? Il 2.2 CRDI VGT è il propulsore che meglio si adatta a voi con i 
suoi 197 cavalli abbinati al cambio a sei marce. 
Desiderate fluidità e viaggi in totale souplesse? Il 2.4 CVVT benzina vi regalerà molte soddisfazioni e vi darà anche la 
possibilità di optare per l’alimentazione Bi-fuel benzina/GPL. 
Tutti i propulsori di Kia Sorento rispettano la direttiva Euro 5 e possono essere abbinati a cambi manuali o automatici a sei 
marce con modalità sequenziale.
Anche in fatto di trazione avrete la possibilità di scegliere la configurazione ottimale per le vostre esigenze: trazione sulle 
ruote anteriori o integrale ad inserimento e controllo automatico (TOD).
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Kia Motors Italia SpA 
Una Società del Gruppo “Koelliker SpA”
www.kia-auto.it

848.58.25.88
Tariffa Urbana

Servizio Clienti

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 Sorento. 
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

Motore 2.2 CRDI VGT 16V 2.4 CVVT 16V Ecosuv 2.4 CVVT 16V
Tipo 4 cilindri Turbo Diesel Common Rail con turbina a 

geomatria variabile 4 cilindri benzina / GPL CVVT 4 cilindri benzina CVVT

Cilindrata (cc) 2199 2359 2359
Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto) 197 / 145 / 3800 171 / 126 / 6300 174 / 128 / 6000
Coppia massima (Nm/giri minuto) 421 / 1800 (man) - 436 / 1800 (auto) 225 / 3750 225 / 3750
Trasmissione
Trazione Anteriore o Integrale ad inserimento e controllo automatico (TOD)
Cambio manuale 6 rapporti
Cambio automatico 6 rapporti con modalità sequenziale (OPT) - 6 rapporti con modalità sequenziale (OPT)
Dimensioni
Lunghezza (mm) 4685
Larghezza (mm) 1885
Altezza (mm) 1745
Passo (mm) 2700
Prestazioni e consumi2 
Velocità massima km/h 190 179 190 (man) / 187 (auto)
Consumo combinato (l/100 km) - 2WD 6,5 (man) / 7,2 (auto) 12,2 8,5 (man) / 8,6 (auto)
Consumo combinato (l/100 km) - 4WD 6,6 (man) / 7,4 (auto) 12,2 8,7 (man) / 8,8 (auto)
Emissioni di CO2 (g/km) - 2WD 171 (man) / 189 (auto) 190 (GPL) / 208 (benzina) 203 (man) / 205 (auto)
Emissioni di CO2 (g/km) - 4WD 174 (man) / 194 (auto) 190 (GPL) / 208 (benzina) 208 (man) / 209 (auto)
Normativa anti-inquinamento Euro V

 Bright Silver  Titanium Silver  Clear White  Ebony Black 

*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 Sorento.
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.

www.kia-auto.it
7 anni / 150.000 km. Escluse versioni Ecosuv che 

beneficiano di 3 anni / 100.000 km di copertura. Tutti 
i dettagli presso i Concessionari.

ANNI

GARANZIA


