
1. Traffico in tempo reale**:
il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni 

sulle condizioni del traffico accurate ed in tempo reale (aggiornate 
ogni due minuti), per sapere esattamente quali strade percorrere o 
evitare. E, in caso di congestione, suggerisce una possibile alternativa.

2. Autovelox**:
Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, le zone a 

traffico limitato e i punti in cui si verificano spesso incidenti per invitarti a 
prestare attenzione.

3. Ricerche locali:
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un locale particolare, 
seleziona “Local Search”: il database del sistema contiene oltre  
500 categorie, 25.000 parole chiave e 250.000 località per aiutarti  
a trovare la soluzione ideale. Inoltre puoi eseguire le ricerche in  
10 lingue, anche all’estero.

4. Meteo:
Week end di sole o di pioggia? Meglio controllare il meteo. Inserisci la 
tua destinazione per visualizzare le previsioni per i prossimi 4 giorni, 
con tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del 
vento e probabilità di pioggia o sole. 

*Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
**I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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Connettivita’

Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia sportage ti porta a destinazione con un 
livello di precisione e agilità senza precedenti, ti tiene in contatto con il mondo esterno e ti comunica 
informazioni utilissime per il viaggio. Il segreto? L’unità WiFi integrata che connette il sistema a 
Internet attraverso il tuo smartphone.*

Dove? Quando? Come? 
Lui ha la risposta
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In quanto a prestazioni e funzionalità, i motori del Nuovo Kia Sportage non temono rivali.
La scelta fra unità diesel e benzina è ampia e include anche il nuovo, potente 1.6 Turbo-GDi da 
177 cavalli della versione GT Line. Quest’ultimo, inoltre, è abbinato al nuovo cambio automatico 
a doppia frizione DCT a 7 marce per ottenere prestazioni sportive, ma efficenti. Qualunque sia 
la tua scelta, il piacere di una guida agile, fluida e parsimoniosa è assicurato.

Motori e  
tecnologie intelligenti.

Performances
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1. Il 1.6 T-GDi di Sportage GT Line offre ben 
177 CV e tutta la verve necessaria a sfrecciare 
in grande stile

2. Cambiate rapide e fluide con la trasmissione 
manuale a 6 rapporti di Kia.

3. Il cambio DCT a 7 marce, progettato e 
sviluppato direttamente da Kia, assicura ottime 
performances di guida grazie a cambi marcia veloci 
e ad un’ottimizzazione dei rapporti.
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4. La tecnologia Stop&Go è un sollievo per l’ambiente 
e per le tue tasche. Quando il conducente sposta 
il piede dall’acceleratore si attiva il sistema di 
frenata rigenerativa eco-fiendly, che recupera 
l’energia cinetica per ricaricare la batteria, 
risparmiando carburante e... il pianeta.  
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Lui pensa a tutto, tu ti rilassi
Assistenza alla guida

Con il Nuovo Kia Sportage, anche il tragitto più breve si trasforma in una piacevole 
evasione. Il segreto? Un carico di avanzatissime tecnologie e innovazioni per raggiungere 
la tua meta senza stress. Rispettare i limiti di velocità, favorire la visibilità, parcheggiare 
senza fatica: il Nuovo Sportage ti assiste in ogni compito, lasciandoti solo quello di goderti 
il viaggio.

1.  Il sistema Hill Start Assist Control impedisce al veicolo di arretrare 
durante le partenze in salita. 

2.  In caso di discese ripide, il sistema Downhill Brake Control 
mantiene una velocità costante e il veicolo stabile.

3.  Analizzando le immagini trasmesse dalla telecamera installata 
nel parabrezza, che rileva i veicoli antistanti, il sistema High Beam 
Assist attiva automaticamente i fari abbaglianti o anabbaglianti a 
seconda delle condizioni di guida.

4.  La Speed Limit Information Function fornisce tutte le informazioni 
indispensabili per rispettare i limiti di velocità. Grazie alla 
telecamera sul parabrezza, rileva limiti e divieti di sorpasso 
e visualizza le informazioni sul display di navigazione e sul 
quadro strumenti.
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Rinforzata con acciaio ad alta resistenza, la scocca è progettata in un’ottica di 
massima sicurezza, così come i sei airbag pronti ad attivarsi in caso di incidente 
per proteggere tutti gli occupanti. Dal punto di vista della sicurezza attiva, invece, 
i sistemi intelligenti di Sportage contribuiscono a mantenere il pieno controllo della 
vettura e di tutto quanto accada intorno ad essa.

Siamo sicuri
Sicurezza
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1. Il sistema Autonomous Emergency Braking (AEB) 
AEB è in grado di rilevare sia altre autovetture che 
pedoni in fase di attraversamento. Grazie ai sensori 
e a una telecamera, il sistema controlla la distanza 
e la velocità dei veicoli e segnala eventuali rischi di 
collisione. Se il conducente non reagisce, l’auto frena 
automaticamente per evitare l’incidente o limitarne 
le conseguenze.

2.  Il sistema Blind Spot Detection si serve di una rete 
di radar per monitorare gli angoli ciechi e segnala 
la presenza di veicoli in avvicinamento attraverso 
una spia nello specchietto retrovisore esterno. La 

tecnologia Lane Change Assist, invece, rende più 
sicuri i cambi di corsia individuando e segnalando 
i veicoli distanti fino 70 m nella corsia parallela.

3. Rear Cross Traffic Alert assiste le manovre 
in retromarcia segnalando il traffico dietro 
la vettura.

4. Il Lane Keep Assist System indica gli 
sbandamenti involontari e, se necessario, 
riporta l’auto in carreggiata, esattamente dove 
dovrebbe essere. 

5.  Il sistema di monitoraggio della pressione degli 
pneumatici (TPMS) visualizza la pressione delle 
singole gomme per mantenerle sempre in forma.
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Canyon Silver

Black SoulWhite Soul

Infra RedAlchemy Green

Sirius Silver

Sand Track

Premium White

Dark Gun Metal

Sparkling Silver
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Per modellare Sportage a tua immagine e somiglianza, sbizzarrisciti con le incredibili opzioni cromatiche 
della carrozzeria, tutte destinate a farsi notare.

Un caleidoscopio di emozioni
Colori esterni ed interni
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1. Pelle nera 2. Tessuto e pelle nera
3. Tessuto nero
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