The Power to Surprise
KIA vuole arricchire la vostra vita creando vetture di qualità dal design innovativo e in
grado di soddisfare ogni vostro desiderio.
L’utilizzo dei materiali migliori e delle tecnologie di ultima generazione consentono a
KIA di essere l’unico produttore in Italia a offrire una garanzia di 7 anni.
Esperienze uniche e irripetibili che vanno oltre l’immaginazione: lasciatevi sorprendere.
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neW KiA sOUL

Express You® Soul
KIA Soul è la vettura perfetta per te che vuoi mostrare a tutti
il tuo carattere.
Il suo design originale e le sue linee decise non la lasciano
passare inosservata, se cerchi qualcosa di unico e di esclusivo
KIA Soul è perfetta per te.
Inconfondibile è anche lo spazio interno, un ambiente dalle
linee precise dove puoi percepire la grande qualità dei
materiali e delle finiture.
KIA Soul, un nuovo modo per esprimere la tua personalità.
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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 e ai continui test di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre
completamente trasferibile ad ogni successivo proprietario.

garanzia KiA di 7 anni
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.

Tutto a portata di mano
Il volante ergonomico garantisce il
massimo piacere di guida, grazie alla
copertura in pelle e ai comandi audio,
bluetooth e cruise control.

Finiture esclusive
L’unicità di KIA Soul si esprime
anche nelle cuciture interne e nella
qualità percepibile delle finiture.
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Design

KIA Soul: Puro design
Ogni dettaglio è studiato per farsi notare: frontale aggressivo e pronunciato,
paraurti High Glossy Black, vernice Soul bi color, cerchi in lega da 18”.
Un design esclusivo per uno stile unico e per grandi emozioni.
L’auto per te che non vuoi nasconderti.

Luci diurne a LED e fari allo xeno:
I fari a LED sono in grado di accentuare ancora di più il frontale della KIA Soul
Gruppi ottici posteriori a LED:
I gruppi ottici posteriori a LED di KIA Soul demarcano con stile le forme
posteriori
Indicatori di direzione integrati:
Nella versione Soul bi color si presentano con la calotta nello stesso
colore del tetto
“Backpack”:
L’ampio portellone “a zaino” rafforza ulteriormente l’assetto
grintoso dell’auto
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inTeRni

Pronta a stupire

Tasto start/stop
Posizionato comodamente
vicino alla leva del cambio, il
tasto di avvio e arresto del
motore aggiunge un tocco
sportivo all’insieme.

Gli esclusivi interni di KIA Soul, dalle forme morbide e smussate, si ispirano alle onde sonore: pomello del cambio tondo,
comandi al volante circolari, tweeter sferici “sospesi” installati in posizione rialzata – ogni singolo elemento concorre a creare
un ambiente innovativo e personale. Le Mood Lamp sulle portiere cambiano colore a ritmo di musica o in base al tuo mood.
Quello che manca per rendere KIA Soul perfetta sei tu con la tua personalità, la tua musica e le tue passioni.
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Vernice
Rock Soul

PeRsOnALiZZAZiOne

Vernice
Chic Soul

Color You® Soul
La gamma dei colori di Soul è studiata per consentire
di esprimere il proprio mood.
La tinta Chic Soul ad esempio è perfetta per le
anime più eleganti e ricercate, la tinta Rock Soul
per chi vuole osare un po’ di più, la Free Soul per
gli spiriti liberi.
Ma se ancora non fosse sufficiente KIA offre
l’esclusiva personalizzazione Tattoo You® Soul,
cinque originali tinte che renderanno KIA Soul
un pezzo quasi unico.
Express You® Soul!

Vernice
Bright Soul

Vernice
Free Soul

Vernici soul bi color e Tattoo You® soul
Per esprimere ancora di più il proprio carattere.

12

13

MULTiMeDiA

Tecnologia per design, design per tecnologia
New Soul è unica anche per le tecnologie di ultima generazione che può offrire.
Un quadro strumenti con display TFT da 4,3”, il nuovo YOU® TAB, sistema di navigazione con schermo
da 8” touchscreen e radio digitale DAB, e l’impianto audio ad alte prestazioni Infinity Sound System.
Feel You® Soul!

Connettività AUX, UsB e a lettori MP3
Per ascoltare la tua musica preferita, è sufficiente collegare
il tuo riproduttore alle prese in plancia, compatibili con la
maggior parte dei dispositivi.
KiA Media Box
L’ampio display a colori TFT da 4,3”
dell’impianto audio prevede una telecamera
posteriore e la speciale funzione My Music
per registrare e archiviare i file MP3 dai
dispositivi USB e riprodurli in poche mosse.
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7 YeAR MAP UPDATe
Per tutte le nuove vetture provviste di navigatore, KIA offre, inclusi nel prezzo, aggiornamenti delle
mappe, su base annuale, per un periodo di 7 anni dall’immatricolazione, da eseguire presso un centro
assistenza autorizzato. Il programma non influisce in alcun modo sulla garanzia del navigatore.
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PeRFORMAnCe

Divertimento ed efficienza
Le motorizzazioni di KIA Soul sono tutte egualmente scattanti ed efficienti,
abbinate a trasmissioni a 6 rapporti avanzate manuali o automatiche.
Qualunque sia il tuo gusto potrei divertirti con KIA Soul!

Trasmissione manuale a 6 marce
Con prestazioni di cambiata, durata e consumi ottimizzati,
questo cambio è sinonimo di guida sportiva e adrenalinica.

Trasmissione automatica a 6 marce:
Un’unità compatta e leggera per una cambiata stabile e fluida – senza
contare la modalità manuale in posizione ergonomica.

HAC (Hill-start Assist Control)
Il sistema HAC (Hill-start Assist Control) impedisce
l’arretramento del veicolo durante le partenze in salita.
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Flex steer
Seleziona una delle tre diverse modalità per regolare la
sensibilità dello sterzo a seconda delle condizioni e del tuo
stile di guida: “Normal” per percorsi standard, “Comfort”
per le strade urbane e le manovre di parcheggio, “Sport”
per quando serve maggiore precisione nella guida in
autostrada.
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siCUReZZA

La sicurezza prima di tutto
Come tutte le ultime generazioni di autovetture KIA, la nuova Soul è dotata delle
migliori tecnologie di sicurezza attiva e passiva, per fornire la massima protezione
in tutte le situazioni.

Airbag frontali, laterali e a tendina:
Un sistema di 6 airbag si preoccupa
dell’incolumità di tutti gli occupanti.

TPMs
(Tyre Pressure Monitoring system):
Il sistema di monitoraggio per la
pressione degli pneumatici (TPMS)
segnala l’insufficiente pressione di
gonfiaggio con un’apposita spia sul
quadro strumenti.

Lane Departure Warning system
Il Lane Departure Warning System allerta il
conducente con un segnale acustico in caso di
involontario cambio di corsia. Una videocamera
installata nel parabrezza monitora la posizione del
veicolo rispetto alla corsia di marcia.

High Beam Assist
Soul spegne automaticamente gli abbaglianti non
appena rileva le luci di un veicolo incrociante o che
la precede a poca distanza. Un’altra idea utile per
potenziare le misure di sicurezza nelle ore di buio.
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Specifiche
Colori esterni
Motore

Colori esterni Soul

Benzina

Diesel

1.6
Tramissione
Tipo Motore

GDI

Valvole

16

16

1.591

1.582

132 / 97 / 6.300

128 / 94 / 4.000

Cilindrata

(cc)

Potenza massima

White Soul

Zen Soul

(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

Mustard

Black Soul

1.6
Manuale (automatico)
6 Marce

(Nm / giri motore)

Capacit serbatoio

CRDi

161 / 4.850

260 / 1.900 - 2.750

(l)

54

Prestazioni e consumi (tra parentesi i dati EcoDynamics)
Peso in ordine di marcia

Colori esterni Soul bi color

min / max

(kg)

1.212 / 1.371 (1.245 / 1.398 Auto)

1.308 / 1.463 (1.331 / 1.482 Auto)

Velocit massima

(km/h)

185 (180 Auto)

180 (177 Auto)

Emissioni CO2 ciclo combinato

(g/km)

170 (176 Auto)

132 (158 Auto)

Consumo ciclo urbano

(l/100km)

9,1 (9,6 Auto)

6,1 (7,5 Auto)

Consumo ciclo extraurbano

(l/100km)

6,3 (6,5 Auto)

4,4 (5,2 Auto)

Consumo ciclo combinato

(l/100km)

7,3 (7,6 Auto)

5,0 (6,0 Auto)

Dimensioni (mm)
Esterne

Free Soul

Chic Soul

Lunghezza totale

4.140

Larghezza totale

Rock Soul

min / max

1.800 / 1.831

Altezza totale

1.606

Passo

Interne

Bright Soul

Tattoo You

Light Soul

anteriore / posteriore

1.560 / 1.573

Sbalzo

anteriore / posteriore

840 / 730

Spazio per la testa

anteriore / posteriore

1.006 / 1.003

Spazio per le gambe

anteriore / posteriore

1.040 / 994

Spazio per le spalle

anteriore / posteriore

1.410 / 1.390

Spazio per i fianchi

anteriore / posteriore

Capacit bagagliaio

min / max

Soul

1.352 / 1.252
(l)

354 / 1.367

Dimensioni (mm)

1,606

Cerchi

Strong Soul

Dark Soul

2.570

Carreggiata

Cerchi in lega da 18 Carbon Look

20

Fashion Tattoo

Racer Tattoo

Tribal Tattoo

Freak Tattoo

Design Tattoo

1,560
1,800 - 1.831

840

2,570

730

1,573

4,140
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Soluzioni per una guida più ecologica

Family-like Care

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.

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.

Accessori Originali KIA
Progettati per le tue passioni.

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.

22

23

1

2

Stile

Più spazio alle emozioni

1. Pomello cambio style
Un tocco di sportività e di stile grazie a questo
dettaglio di classe.
B2F19AB000

1. Cerchi in lega con inserti rossi
Cerchi da 18" bicolore con inserti rossi per un ulteriore
tocco di sportività e dinamismo.
B2F40AC380

2. Cover per tweeter
Profili rossi da applicare al bordo dei tweeter per
sottolineare ancora più marcatamente la personalità della
vettura.
B2F01AB000

2. Cerchi in lega a doppi raggi
Cerchi in lega da 18" con design elegante e di classe per
non passare mai inosservati.
B2F40AC450

1

2

3. soglie d'ingresso illuminate
Materiali di alta qualità e logo illuminato a LED all'apertura
della porta. Il set comprende 4 soglie d'ingresso (solo le
anteriori illuminate).
B2F45AB000
4. Luci LeD abitacolo
All'apertura delle porte anteriori sarete accolti da una
calda luce LED rossa che illuminerà l'area anteriore
dell'abitacolo.
66650ADE00
3
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Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.
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Praticità al vostro servizio

Comfort superiore

1. Organizer vano bagagli
Il cassetto a scomparti da alloggiare sotto il vano bagagli vi
permetterà di organizzare il carico nel modo migliore per le
vostre necessità.
B2F12AC910EQ

1. Appendiabiti
Questo accessorio, di facile installazione, è destinato a
rispondere ai bisogni di una clientela trasversale ma che, in
ogni caso, desidera essere sempre all'altezza della
situazione.
66770ADE00

2. Rete sedile passeggero
Questa rete, di facile applicazione, consentirà di tenere gli
oggetti di uso comune sempre a portata di mano.
66170ADE00
3. Pellicola protettiva soglia vano carico
Le operazioni di carico e scarico non intaccheranno
l’aspetto originale della soglia del vano carico
mantenendola inalterata nel tempo.
B2272ADE00BL

3
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2. Consolle porta iPad
Perfetta per intrattenere gli occupanti dei sedili posteriori
in tutta sicurezza grazie agli specifici crash test a cui è
stata sottoposta.
66582ADE00
3. Fondo bagagliaio in gomma
Questa protezione in gomma lavabile è destinata a coloro
che desiderano utilizzare la propria vettura in totale libertà
preservandone l'aspetto originale nel tempo.
B2F12AC500
4. Tappetini style
Tappetini in velluto dal design ricercato per conferire un
ulteriore tocco di classe all'abitacolo della vostra vettura.
B2143ADE00GA3

Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.
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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.

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

14000578

Official Partner

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 - Febbraio 2014.
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