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 Kia Picanto rinasce a nuova vita per stupire ancora una volta e 
confermarsi come l’anima briosa della città.
  Design accattivante, stile inconfondibile e tanta tecnologia, ecco i tratti 
salienti di quella che sarà per voi la compagna più fedele per vivere 
il traffi co di ogni giorno trasformandolo in un’esperienza all’insegna 
del piacere.  
 

 Un bel caratterino. 
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 Cosa chiedere alla propria migliore amica? 
  Affi dabilità, capacità di essere sempre all’altezza della situazione, 
simpatia oltre che uno stile che sia inconfondibile e ci faccia sentire 
sempre un passo avanti agli altri. 
  Ecco, la nuova Picanto è pronta per assumersi il ruolo di fedele 
compagna quotidiana; una compagna che non vi lascerà mai soli e 
che saprà esprimere la sua personalità senza mai perdere di vista il 
vostro benessere. 

 La vostra nuova 
migliore amica. 

  



 05 



 06 

 Lo stile e la volontà di stupire non si potevano fermare alle 
linee tese e fi lanti della carrozzeria, dovevano trovare spazio 
anche all’interno dell’abitacolo.
  Missione compiuta potremmo dire aprendo la porta sul posto guida; 
la plancia, i sedili, i materiali stessi sono tutti nuovi ed improntati allo 
sfruttamento della positiva sinergia tra stile e funzionalità. 
  Lo si capisce subito accomodandosi e posando lo sguardo sul quadro 
strumenti di nuovo disegno, sulla consolle centrale che ospita i 
comandi del climatizzatore* e dell’impianto audio*, nonché sul nuovo 
taglio dei fi anchetti porta che ospitano i comandi secondari sempre a 
portata di mano. Accomodatevi, sarà diffi cile controllare l’immediata 
voglia di partire. 

 Accomodatevi. 

  

 *a seconda delle versioni. 
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 Un abitacolo spazioso, luminoso e che infonda la sensazione di 
essere a bordo di un’auto di classe superiore? 
  Si, con nuova Picanto questo è possibile e ve ne accorgerete giorno dopo 
giorno vivendo l’auto a 360°. 
  Il profi lo dei sedili è stato messo a punto per offrire il massimo comfort, 
i vani portaoggetti disseminati nell’abitacolo risponderanno alle 
vostre esigenze di praticità senza, ovviamente, dimenticare lo spazio 
fl essibile del bagagliaio che può contare su ben 200 litri (metodo VDA) 
confi gurabili a piacimento grazie al sedile posteriore sdoppiato. 

 Una bella realtà. 
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 L’anima sicura della città.
  La nuova Picanto esprime quello che è il 
concetto di sicurezza tanto caro a Kia ovvero 
un’idea che abbracci a 360° il concetto di auto. 
Per tale motivo troviamo tre fondamentali 
elementi chiave attorno ai quali ruota tale idea; 
innanzitutto la protezione degli occupanti e dei 
pedoni. Sei airbag di serie per tutte le versioni 
ed interventi strutturali nella parte frontale 
determinano un livello di protezione senza rivali 
che vi infonderà sicurezza in ogni condizione 
e, soprattutto, nell’affrontare la città spesso 
fonte di insidie stradali.
  Il secondo elemento fondamentale per 
la costruzione di un concetto allargato di 
sicurezza è il motore, pulito, brillante, economo 
e capace di regalare soddisfazioni chiedendo 
davvero poco in cambio. Nel caso della nuova 
Picanto troviamo un 1.0 3 cilindri capace di 
erogare 69 cavalli con un’emissione di CO2 pari 
a soli 99 g/km.
  Infi ne, ma non di minore importanza, ecco 
la ormai famosa garanzia Kia di 7 anni / 
150.000km; elemento distintivo di tutte le 
nostre vetture, questa straordinaria copertura 
completa il progetto di Kia di esprimere l’idea di 
auto sicura a tutto tondo. 

 Sicurezza a 
tutto tondo. 
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 Stupire con piccoli e semplici particolari è il modo migliore per 
rendere frizzante la vita di tutti i giorni.
  Kia Picanto ci riesce in pieno mettendo in luce una grande sostanza 
dietro un aspetto accattivante e stiloso. Scopritela ogni giorno, non 
potrete più fare a meno di lei. 

 Tante sorprese. 
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 1  2 

 6  5 

 1.   Bagagliaio spazioso e capiente
  2.   Cassetto portaoggetti ampio e con sportello
  3.   Vano portabottiglie sulle porte
  4.   Cassetto portaoggetti sotto il sedile passeggero 
   (a seconda delle versioni)
  5.   Tasche sugli schienali dei sedili anteriori 
   (a seconda delle versioni)
  6.   Vani portabicchieri o bottiglie in plancia 
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 Caratteristiche tecniche. 

  

 Cerchi in lega da 15" 

 NEW PICANTO 5 PORTE.* 

 * Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti riportati nella presente scheda sono soggetti a modifiche e 
possono variare a seconda del mercato di riferimento. I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le 
informazioni sulla gamma Picanto.
  2   Valori 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. 

 Motore  1.0 CVVT 

 Tipo  Benzina 3 cilindri 12 valvole 

 Cilindrata (cc)  998 

 Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto)  69 / 51 / 6200 

 Coppia massima (Nm/giri minuto)  95 / 3500 

 Trasmissione 

 Cambio manuale  5 rapporti  

 Dimensioni 

 Lunghezza (mm)  3595 

 Larghezza (mm)  1595 

 Altezza (mm)  1480 

 Passo (mm)  2385 

 Altre specifi che 

 Posti  5 

 Capacità serbatoio (litri)  35 

 Capacità bagagliaio (litri - metodo VDA)  200 / 870 

 Prestazioni e consumi  2    

 Velocità massima (km/h)  153 

 Consumo urbano (l/100 km)  5,4 (5,5 con cerchi da 15") 

 Consumo extraurbano (l/100 km)  3,6 (3,8 con cerchi da 15") 

 Consumo combinato (l/100 km)  4,2 (4,4 con cerchi da 15") 

 Emissioni di CO  2   (g/km)  99 (103 con cerchi da 15") 

 Direttiva anti-inquinamento  Euro 5 

 Cerchi in acciaio da 14" 
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 Lemon Grass (Metallizzato) 

 Cafe Mocha (Metallizzato) 

 Bright Silver (Metallizzato) 

 Titanium Silver (Metallizzato) 

 Milky Beige (Metallizzato) 

 Signal Red (Metallizzato)  Galaxy Black (Metallizzato) 

 Alice Blue (Pastello) 

 Clear White (Pastello) 



ANNI

GARANZIA

 *7 anni/150.000 km. Tutti i dettagli presso i 
Concessionari o sul sito Kia. 

 Le specifi che e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette a modifi che 
senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di riferimento. I concessionari 
Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Picanto.
Gli equipaggiamenti standard ed opzionali della vettura sono riportati nel listino 
uffi ciale Kia.

Produzione: Blondé, Wommelgem (Belgio) - Stampato in Belgio - Aprile 2011. 
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