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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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    The Optima family 

L’innovazione in ogni sua forma.
Design unico, tecnologie innovative, massimo comfort: i modelli della nuovissima gamma Kia Optima 

hanno tutte le carte in regola per portarti ovunque tu voglia andare. Scegli tra la raffinata berlina, 
la spaziosa Sportswagon o l’ecologica ibrida plug-in per trasformare ogni viaggio – in famiglia, di 

lavoro o di piacere – in un’esperienza unica, grazie alla qualità impeccabile, al design inconfondibile  
e al comfort tecnologico che solo Optima sa regalare.
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    Qualità 

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 

ed ai continui test di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad ogni 
successivo proprietario.
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Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli Stati membri 
dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra) 
conformemente ai termini e alle condizioni locali.
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 Con il suo profilo dinamico ma al tempo stesso equilibrato, Nuova Optima è una vera e propria 
novità per la categoria. Vincitrice nel 2016 di uno dei più prestigiosi premi di design a livello 

mondiale, il Red Dot Design Award, Nuova Optima rappresenta una reale rivoluzione di stile nel suo 
segmento. Le linee moderne e slanciate sono esaltate da un frontale grintoso e dai dettagli cromati, 

che al tempo stesso donano alla vettura eleganza e classe.

     Design

Un nuovo canone di stile.
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     Interni

La tua nuova comfort zone.
Sali a bordo di Nuova Kia Optima e scopri una nuova dimensione di comfort. I materiali morbidi e di alta qualità comunicano 

un moderno senso di raffinatezza, mentre i dettagli in vernice Black High Glossy aggiungono un tocco di stile unico. La plancia, 
orientata di 8,5° verso il lato guida è sapientemente progettata intorno al guidatore, per avere sempre tutto a portata di mano 

ed un totale controllo sulla strumentazione di bordo.

1. Plancia "Dual zone"

2. Supervision Cluster da 4,3"

3. Sedile lato guida con regolazione elettrica in 12 direzioni e supporto lombare

4.  Spazioso bagagliaio da 552 litri sulla versione Sportswagon, da 510 litri sulla 

versione Sedan
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Paraurti sportivo con diffusore sottoscocca e 
doppio scarico cromato

Fari posteriori allungati full LED

Imponenti feritoie frontali sportive
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Optima GT Line, proposta esclusivamente in versione Sportswagon, non ha paura di mostrare 
il suo lato sportivo, esaltato da un design grintoso in ogni dettaglio. Minigonne laterali dedicate, 

doppio scarico e paraurti posteriore sportivo sono i tratti distintivi di questo look ad alte 
prestazioni, arricchito dall’inconfondibile griglia Tiger Nose.

I cerchi in lega da 18” e le aggressive prese d'aria frontali completano il look sportivo della vettura, 
donandole unicità e personalità. 

     Design GT Line

Vocazione sportiva.
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    Design GT

Adrenalina pura.
La Nuova Optima GT non lascia più spazio a compromessi. Anche'essa concepita esclusivamente 

in versione Sportswagon, GT vanta un design ancora più estremo di GT Line: i nuovi cerchi 
sportivi da 19" a razze sdoppiate e finiture black, le pinze dei freni rosse e le minigonne laterali 

in vernice Black High Glossy donano alla Nuova Optima GT un look sportivo adrenalinico, da vera 
sportiva di carattere. Il motore ad iniezione diretta benzina sovralimentato da 245 CV completa 

l’opera, facendo di Optima GT un mix vincente di performance ad altissimo livello.
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Minigonne sportive in vernice Black High Glossy

Nuovi cerchi in lega da 19" e pinze dei freni rosse
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Impossibile resistere agli interni di Optima GT e GT Line.
Ogni dettaglio è concepito per esaltare l’indole sportiva della vettura, senza tralasciare il comfort e la qualità degli allestimenti.

Il volante a D, i pedali in alluminio e i sedili sportivi in pelle sono solo alcune delle elettrizzanti caratteristiche delle linee GT Line e GT, 
che contribuiscono a rendere la tua guida sempre divertente e mai noiosa.

Ma non finisce qui. Gli interni della Nuova Optima GT, infatti, offrono un’ulteriore personalizzazione. Nella versione “Red Edition”, sono offerti 
in pelle nera con cuciture a vista rosse, mentre in quella “Black Edition” gli interni sono in pelle rossa con cuciture grigio scuro. Entrambi recano 

il caratteristico logo GT impresso sulla parte superiore dei sedili anteriori, oltre al battitacco personalizzato “Red Edition” e “Black Edition”: 
massima espressione di design sportivo e di qualità. 

1. Finiture "metal look": la pedaliera e il tunnel centrale con copertura in alluminio esaltano la vocazione sportiva delle vetture

2. Supervision Cluster: il computer di bordo da 4,3” mostra velocità, coppia e livello del turbo per avere le informazioni essenziali sempre sott’occhio.

3. Interni della versione "Red Edition"

4. Interni della versione "Black Edition"

Interni GT Line e GT

Sportiva, spaziosa e irresistibile.
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La Nuova Optima in versione Plug-In Hybrid rappresenta una pietra miliare nella storia di Kia,  

e si presenta come alternativa ad un cliente attento al tema della mobilità sostenibile, ai consumi e alle 

emissioni prodotte delle motorizzazioni tradizionali.

Design esterno

Il design esterno di Nuova Kia Optima P-HEV si distingue per i dettagli in blu elettrico che richiamano il mondo eco-

friendly dell’ ibrido. La griglia Tiger Nose differisce dalle versioni a motore termico per l’avveniristico design.

1. Presa di ricarica: la presa di ricarica conforme agli standard UE consente di ricaricare l’auto sia con una presa domestica 

da 220 V, sia presso le stazioni di ricarica pubbliche.

2. I fari anteriori a LED, incorniciati dall’inconfondibile profilo azzurro che percorre la griglia, valorizzano il frontale, migliorano 

l’illuminazione e limitano il consumo di energia.

  Nuova Optima Plug-in Hybrid. 
Nasce l'ibrido Plug-in di Kia.
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Tecnologia

Il massimo della tecnologia ibrida.
La nuova Kia Optima Plug-in Hybrid è la dimostrazione che si può dare un taglio alle emissioni senza scendere 
a compromessi sulle performance. Grazie al motore ibrido plug-in, che unisce le prestazioni di un motore 
termico a quelle dell'elettrico, efficienza e dinamiche di guida sono perfettamente bilanciate. 
Il passaggio dall'alimentazione a benzina a quella elettrica risulta veloce e fluido, sia nel traffico cittadino 
che in autostrada, ed è inoltre possibile selezionare la modalità totalmente elettrica, per una guida a 
zero emissioni.

1. Display di navigazione: mostra i dati relativi a flusso di energia, stile di guida ed efficienza.

2. Sedili in pelle: aggiungono una nota di classe agli interni

3. Supervision Cluster: riporta informazioni utili sulla modalità in uso (ibrida o elettrica) e sul flusso di energia
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