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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.

La vita è il tuo capolavoro.
Benvenuto nel mondo di Kia.

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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Nuovo Kia Sportage

Nato per stupire
Il Nuovo Kia Sportage riesce a superare se stesso grazie ad un design mozzafiato in grado di
mettere in risalto le linee che ne hanno fatto uno dei SUV di più grande successo in Europa.
Tecnologie all’avanguardia e dotazioni avanzate per innalzare comfort e sicurezza ai massimi
livelli. Un motivo in più per uscire e godersi al massimo ogni giorno. Per guardare il mondo con
occhi diversi. Esplorare. Osare. Vivere nuove avventure. Un’auto distintiva, un’immagine vincente,
propria di uno status symbol. Con un tale concentrato di tecnologia, stile e comfort, il Nuovo Kia
Sportage è l’auto perfetta per dare a ogni spostamento il valore che merita.
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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 tranquillita.
Tutto questo e possibile grazie agli elevati standard qualitativi delle nostre fabbriche e ai
continui test di affidabilita e durata. La garanzia e inoltre completamente trasferibile ad ogni
successivo proprietario

Garanzia 7 anni
Nuova garanzia Kia 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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1.	I prezioni gruppi ottici a freccia
comprendono ampi fari bi-xeno e
accattivanti luci diurne a LED.
2.	I fanali a LED posteriori emanano
una luce brillante e donano un look
indimenticabile.
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3. I nuovi cerchi in lega da 19” con
finitura argentata sono il non plus
ultra dello stile.

Design

Sempre più audace
La personalità del Nuovo Kia Sportage si esprime senza bisogno di parole. Le linee
esterne sono caratterizzate da un profilo imponente, una presenza atletica ed un design
grintoso. Il cofano scolpito e l’inconfondibile griglia Tiger Nose conferiscono all’insieme
un’allure 100% sportiva, che viene ulteriormente impreziosita dal nuovo corpo fari, vero
e proprio gioiello di design.
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Interni

La qualità si vede.
E si sente.
Il Nuovo Kia Sportage non è solo da ammirare, ma da
toccare con mano.
Grazie ai nuovi materiali soft-touch della plancia ed
alle finiture di pregio curate fin nei minimi dettagli, gli
interni sono un capolavoro di comfort.
Dalle cromature, ai sedili ed al volante rivestiti in
pelle, ogni elemento concorre a regalare il massimo
benessere a bordo. La nuova plancia ergonomica è
progettata intorno al conducente, per avere sempre
tutto sotto controllo e a portata di mano: i display
sono posizionati all’altezza degli occhi, mentre
l’area comandi in posizione ribassata è facile da
utilizzare senza distrarre dalla guida.
Innovazione, comfort e design superiore allo
stato puro.
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1. Il pratico Supervision Cluster con generoso display TFT-LCD da 4,2”
visualizza informazioni precise sul tragitto.
2. I sedili in pelle nera traforata con impunture grigie offrono una comodità
senza precedenti grazie ad un nuovo disegno e all’uso di diverse densità
di imbottitura. Entyrambi i sedili anteriori sono regolabili elettricamente,
inoltre il comfort di guida è ancora maggiore grazie al supporto lombare.
3. Gli interni di Sportage coniugano comfort, stile e uno spiccato prestigio grazie
a materiali soft-touch, inserti lucidi e profili cromati satinati.

11

Design GT Line

Pedigree sportivo.
Il Nuovo Kia Sportage GT Line è un inno alla sportività e allo stile dinamico. Il design fuori
dal comune e le dotazioni da capogiro, con in più il grip della trazione integrale, fanno di
questa grande atleta un gioiello da non perdere. Qualche buon motivo? L’ammiccante
design della griglia, l’accattivante estrattore argentato, i fendinebbia a LED “ice-cube” ed il
doppio scarico cromato a vista, sono solo alcuni dei tratti caratteristici di GT Line. Il tutto
accompagnato dai possenti cerchi in lega da 19” con disegno dedicato.
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1.	I cerchi in lega da 19” con finiture
argento opaco esaltano il piglio
dinamico di GT Line.
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2.	Il doppio scarico a vista e l’estrattore
argentato completano alla perfezione il
profilo posteriore.
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3. I fari fendinebbia a LED “ice cubes”,
marchio di fabbrica di GT Line, donano
un look unico e sportivo.
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Interni GT Line

Sportiva dentro e fuori.
Gli interni del Nuovo Sportage GT Line fanno subito colpo con l’esclusivo
volante a D a tre razze rivestito in pelle traforata, il cielo in tinta nera ed un
equipaggiamento completo al top in termini di tecnologia e qualità, il tutto
abbinato ad un design sportivo. I materiali morbidi, a partire dalla pelle dei sedili
con impunture grigie, sono sinonimo di massimo comfort, mentre con
la pedaliera rifinita in alluminio lo stile è ai tuoi piedi.
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1.	La pedaliera di GT Line sfoggia una finitura in alluminio
all’insegna della sportività.
2.	Volante a D a tre razze, con dettagli in pelle traforata e
logo GT Line.
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REBEL

R REBEL: Sportage
indossa il 4x4
La versione R REBEL offre il top della tecnologia, della qualità e del
prestigio del Nuovo Kia Sportage. Vetture pensate ad-hoc per chi
non vuole rinunciare a nulla, in cui si fonde l’essenza dello stile di
Kia ed il carattere dominante del SUV.
Non solo, la gamma 4x4 presenta il sistema di trazione integrale
T.O.D. (Traction On Demand) di ultima generazione realizzato da WIA
MAGNA, leader mondiale nella costruzione impianti AWD.
Grazie a questo sistema d’avanguardia, la potenza del motore
può essere efficacemente trasmessa alle ruote anteriori al fine di
garantire la massima sicurezza in caso di scarsa aderenza in curva,
di fondo sconnesso, bagnate o innevato. La trazione integrale entra
in funzione “on demand”, ovvero interviene distribuendo la trazione
sulle ruote a maggiore aderenza senza alcun intervento da parte del
guidatore. In caso di fondo stradale regolare invece, il sistema lavora in
modalità 2WD minimizzando l’attrito e riducendo i consumi.
Eccezionale è anche la capacità di traino, con sistema Trailer Stability
Control di serie.
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1. Quando il massimo della trazione è richiesto, il
guidatore ha la possibilità di bloccare il differenziale
centrale in modalità AWD LOCK e distribuire la
trazione con un rapporto 50:50 sui due assi.
2.	L o schema MacPherson sull’avantreno e le
sospensioni multi-link in coda garantiscono fluidità
di marcia in ogni occasione, mentre il sistema
indipendente sulle quattro ruote contribuisce
ulteriormente all’eccellente comfort di marcia.
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Tecnologia

Pronti, connessione, via!
Il Nuovo Kia Sportage è equipaggiato con funzioni
di infotainment che ti terranno in contatto con
il mondo anche mentre guidi. Con la tecnologia
Bluetooth® puoi stare sicuro di non perdere chiamate
importanti o di poter ascoltare i tuoi brani preferiti
quando lo desideri.
Ma c’è di più. L’impianto audio JBL grazie ad
8 altoparlanti ed all’amplificatore Clari-Fi
consente di raggiungere una qualità audio mai
sentita prima, mentre grazie al navigatore con
schermo da 8” le informazioni saranno ancora
più chiare e visibili.
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1. Il navigatore con schermo da 8” completo di
tecnologia DAB, segue il percorso passo dopo
passo. Con le mappe bi- e tridimensionali di
tutta Europa e sei aggiornamenti annuali
gratuiti, potrai contare su indicazioni
altamente dettagliate.

2. L’impianto audio JBL con 8 altoparlanti è
provvisto dell’avanzata tecnologia di ripristino
Clari-Fi™, che ottimizza i file MP3 per regalarti
sonorità in alta definizione.

Sei aggiornamenti annuali gratuiti delle mappe per i nuovi veicoli
Kia con dispositivo di navigazione LG installato in fabbrica.
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Connettivita’

Dove? Quando? Come?
Lui ha la risposta
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia sportage ti porta a destinazione con un
livello di precisione e agilità senza precedenti, ti tiene in contatto con il mondo esterno e ti comunica
informazioni utilissime per il viaggio. Il segreto? L’unità WiFi integrata che connette il sistema a
Internet attraverso il tuo smartphone.*

1. Traffico in tempo reale**:
il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni
sulle condizioni del traffico accurate ed in tempo reale (aggiornate
ogni due minuti), per sapere esattamente quali strade percorrere o
evitare. E, in caso di congestione, suggerisce una possibile alternativa.
2. Autovelox**:
Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, le zone a
traffico limitato e i punti in cui si verificano spesso incidenti per invitarti a
prestare attenzione.

3. Ricerche locali:
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un locale particolare,
seleziona “Local Search”: il database del sistema contiene oltre
500 categorie, 25.000 parole chiave e 250.000 località per aiutarti
a trovare la soluzione ideale. Inoltre puoi eseguire le ricerche in
10 lingue, anche all’estero.
4. Meteo:
Week end di sole o di pioggia? Meglio controllare il meteo. Inserisci la
tua destinazione per visualizzare le previsioni per i prossimi 4 giorni,
con tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del
vento e probabilità di pioggia o sole.

*Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
**I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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