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SPAZIO SU MISURA
Se la versione 5 porte si è fatta apprezzare, tra l’altro, per la grande 
disponibilità di spazio, Kia cee’d Sporty Wagon si pone nel ruolo di 
creatrice di spazio. Grazie ad intelligenti soluzioni tecniche come 
l’arretramento delle cerniere del portellone per favorire l’angolo di 
apertura sarà facile accedere all’ampio vano modulabile secondo le 
diverse esigenze. All’interno, grazie al sedile posteriore sdoppiato, 
sarà semplice e veloce gestire lo spazio ed adattarlo alle esigenze 
personali potendo arrivare fi no alla confi gurazione a 2 posti con ben 
1664 litri di capacità.
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PRESTAZIONI GARANTITE
Il patrimonio motoristico di cee’d è stato oggetto di un profondo 
intervento volto a migliorarne ancora di più la piacevolezza di guida, 
l’economicità ed il rispetto per l’ambiente. Accanto ai 1400 e 1600 
benzina CVVT potrete scegliere il 1600 CRDI turbodiesel common 
rail dotato oggi di cambio manuale a 6 rapporti o i propulsori Bi-fuel 
benzina/GPL per cogliere in pieno i vantaggi di questo tipo di 
alimentazione.
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SICUREZZA A 360°
Anche in fatto di sicurezza, Kia cee’d ribadisce il 
suo primato proponendo un pacchetto completo: 
6 airbag, scocca rinforzata, poggiatesta attivi, 
ESC, TCS e BAS. A ciò si aggiungono elementi 
qualifi canti come l’HAC ovvero il sistema di 
assistenza alle partenze in salita e il VSM, tale 
dispositivo agisce sullo sterzo in collaborazione 
con l’ESC per affi ancare il guidatore in caso di 
manovre d’emergenza.
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Prima vettura nel panorama europeo ad offrire una 
copertura così estesa, Kia cee’d si conferma ai vertici 
ribadendo i termini di garanzia: ben 7 anni. Escluse le 
versioni Bi-fuel che benefi ciano di 3 anni/100.000 km 
di copertura (tutti i dettagli presso i Concessionari).

*7 anni/150.000 km. Tutti i dettagli presso i Concessionari.

ANNI

GARANZIA
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La connessione USB+AUX è di serie per tutte 
le versioni; sulle versioni top di gamma anche il 
cavetto di connessione iPod®.

La fascia centrale è stata totalmente ridisegnata 
con uno stile ancora più moderno ed ergonomico.

Il sistema vivavoce Bluetooth® integrato è di serie 
per le versioni top di gamma.

Quattro vetri elettrici e retrovisori regolabili elet-
tricamente per le versioni top di gamma.

I cerchi da 16 pollici sono di serie per tutte le versioni. Il cassetto portaoggetti ha capacità aumentata ed 
è refrigerato grazie al sistema di climatizzazione.

Il bracciolo centrale cela un capiente vano porta-
oggetti.

I sensori di parcheggio posteriori sono di serie per 
le versioni top di gamma.

Il climatizzatore automatico dispone della funzione 
dual zone.
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Servizio Clienti

*7 anni/150.000 km. Escluse le versioni Bi-fuel che 
beneficiano di 3 anni/100.000 km di copertura. 

Tutti i dettagli presso i Concessionari.

Colori esterni1
1: I colori reali della verniciatura potrebbero risultare diversi da quelli rappresentati nel catalogo.

Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette 
a modifiche senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di 
riferimento. I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni 
sulla gamma Kia cee’d. 
Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono riportati nel 
listino ufficiale Kia.

Kia Motors Italia SpA 
Una Società del Gruppo “Koelliker SpA”
www.kia-auto.it

MOTORE 1.4 CVVT 16V 1.4 CVVT 16V Bi-fuel 1.6 CVVT 16V 
(solo per SW)

1.6 CVVT 16V Bi-fuel 
(solo per SW) 1.6 CRDI VGT 16V

Tipo Benzina 4 cilindri Benzina / GPL 4 cilindri Benzina 4 cilindri Benzina / GPL 4 cilindri Turbodiesel common rail

Cilindrata (cc) 1396 1396 1591 1591 1582

Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto) 90 / 66 / 6000 87 / 64 / 6000 125 / 91,9 / 6300 119 / 87 / 6200 90 / 66 / 4000 - 115 / 85 / 4000

Coppia massima (Nm/giri minuto) 137 / 5000 142 / 4900 154 / 5200 154 / 5200 235 / 1750 - 255 / 1900

Trasmissione

Trazione Anteriore

Cambio manuale 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 5 rapporti 6 rapporti

Cambio automatico Nd Nd 4 rapporti (opt) Nd 4 rapporti (opt solo per motore da 115cv)

Dimensioni 5 porte

Lunghezza x Larghezza x Altezza x Passo (mm) 4260 x 1790 x 1480 x 2650

Dimensioni SW

Lunghezza x Larghezza x Altezza x Passo (mm) 4490 x 1790 x 1525 x 2650

Prestazioni e consumi 

Velocità massima (km/h) 180 (90cv) 168 192 179 172 (90cv) / 188 (115cv) 

Consumo combinato (l/100 km) 5 porte 5,8 8,5 - - 4,3 (90cv) / 4,5 (115cv)

Consumo combinato (l/100 km) SW 6,1 (90cv) 8,5 6,2 9,0 4,6

Emissioni di CO2 (g/km) 5 porte 139 132 - - 113 (90cv) / 118 (115cv) 

Emissioni di CO2 (g/km) SW 143 132 148 140 122

Cassa White Machine Silver Sirius Silver Infra Red Oil Blue Clyde Blue Piston Grey Black Pearl Pewter BeigePhoenix Silver 

www.kia-auto.it
ANNI

GARANZIA


