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 - 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)

 - ABS / EBD / BAS / TCS / ESP / HAC

 - Airbag frontali, anteriori e posteriori a tendina e laterali anteriori

 - Alzacristalli elettrici auto up / down 

 - Battitacco  personalizzato con il logo GT retroillumninato in rosso e numero di serie

 - Bluetooth con comandi vocali

 - Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza

 - Cambio manuale a 6 marce
 - Cerchi in lega da 18" con finitura lucida "Premium Black" e con pneumatici Michelin 225 / 40R18 
 - Climatizzatore automatico bi-zona

 - Cruise control con Flex Steer con comandi al volante

 - Cromature esterne e griglia frontale colore Premium Black personalizzata con logo GT

 - Doppio terminale di scarico cromato

 - Fari anteriori con cornering lamps e fari fendinebbia

 - Fari adattivi allo Xeno con lavafari

 - Finiture Piano Black e pannelli portiera in pelle 
 - Freni a disco anteriori da 16'' con pinze in colore Racing Red
 - Maniglie interne cromate ed esterne in tinta carrozzeria
 - Luci anteriori con nuovo design "Ice Cubes" e posteriori a LED

 - KIA Navigation Sistem con 7 anni di aggiornamento mappe gratuito + retrocamera posteriore

 - Pedaliere sportive in alluminio ed illuminazione Racing Red con faro a LED
 - Poggiatesta anteriori attivi
 - Radio CD/MP3 con comandi audio 

 - Sensore di pioggia + sensore crepuscolare + retrovisore interno elettrocromatico 
 - Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
 - Retrovisori con indicatori di direzione integrati

 - Sedili Recaro personalizzati con logo GT e cuciture colore Racing Red

 - Sedili anteriori regolabili in altezza, riscaldabili e con regolazione lombare

 - Sensori di parcheggio posteriori

 - Smart Key + start button
 - Spoiler posteriore

*  - Supervision cluster con schermo da 7" TFT LCD a doppia opzione: analogica tradizionale o digitale stile racing

 - Tetto Panorama apribile elettricamente

 - Total Connectivity system (USB + AUX + connessione iPod)

 - Vetri posteriori oscurati

 - Volante riscaldabile e regolabile in altezza

 - Volante, pomello cambio e leva del freno in pelle con cuciture colore Racing Red

Vernice perlata GT White

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/ 

Listino 2013*
GAMMA

Dotazioni

1.6 T-GDI
 benzina

di serie

pro_cee'd GT 1st edition  

€ 28.000

Optional

La vettura a listino è disponibile in un numero limitato di unità.
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21 

  *in vigore dal 01 Ottobre 2013



Listino 2013*

Listino IVA e messa su strada incluse

Listino IVA e messa su strada escluse

Potenza (KW/CV)

Consumo combinato (l/100 km)

Emissioni CO2 (g/km) - man./aut.

Vernice Perlata 
(codice: HW2)     
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  *in vigore dal 01 Ottobre 2013

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l.  si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/ 

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
La vettura a listino è disponibile in un numero limitato di unità.

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

150 / 204

7,4

€ 28.000

€ 22.480

171

P
R

E
ZZI

C
A

R
A

TTE
R

IS
TIC

H
E

TE
C

N
IC

H
E

di serie


	cover
	fronte
	retro

