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 Profi lo fi lante, passo lungo, sbalzi contenuti - lo stile della nuova Kia 

cee'd combina il design di un'auto sportiva alla spaziosità di una 5 porte 

e ad una grande versatilità. Queste sono le premesse per una guida 

assolutamente appagante. 

 Nuova Kia cee’d.

  Live more life     >>>
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 Design  

  Pronto per alcuni eff etti speciali?
 

 "Attenzione ai dettagli" è molto più di una semplice 
espressione in Kia.  
  Viviamo questa attitudine, in termini di design e qualità, perché per 

noi sono strettamente connessi. E' necessario dare uno sguardo 

all'elegante linea del tetto, alla caratteristica griglia Kia o alle nuove 

luci anteriori e posteriori a LED. Ogni elemento esterno è progettato 

per soddisfare la vista, senza rinunciare all‘aerodinamica. Per esempio, 

abbiamo mantenuto la copertura del pavimento più piatta possibile. 

Abbiamo esteso lo spoiler posteriore e introdotto una nuova linea sulle 

luci posteriori. E, come dimostrano centinaia di ore di test nella galleria 

del vento, la resistenza è stata ridotta notevolmente, rendendo la cee‘d 

effi  ciente come sempre. 

 Guardiamo avanti:
  i nostri designer hanno 

esaudito le richieste 

degli ingegneri, ovvero 

di incrementare 

l'aerodinamicità creando 

un incredibile pezzo di 

design. 
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ANNI

GARANZIA

 La vita è piena di colpi di scena emozionanti e in continua evoluzione, 

per questo è meglio scegliere un'auto su cui poter contare. Per dare 

più tranquillità, siamo orgogliosi di off rire la nuova cee'd con i 7 anni di 

garanzia Kia. Siamo in grado di garantire questa grande copertura perché 

la cee’d è costruita secondo i più alti standard presso la nostra moderna 

fabbrica in Slovacchia, ed è stata testata rigorosamente per affi  dabilità 

e durata. Inoltre, la garanzia è completamente trasferibile ad ogni 

successivo proprietario. Questo è ciò che noi chiamiamo una vettura 

affi  dabile oltre che emozionante. 

 Qualità

L'emozione   di andare 
sempre avanti 

 7 anni di garanzia Kia:
 7 anni di garanzia / 150,000 km su auto 

nuova. Valido in tutti gli Stati membri dell'UE 

  (incl. Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra)

 soggetto ai termini e alle condizioni locali.  
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 Ergonomia

  Gli strumenti per una 
giornata promettente. 

 Con La nuova Kia cee‘d è facile sentirsi a proprio agio. A partire dalle 

luci di benvenuto sotto gli specchietti laterali, che si accendono 

automaticamente appena si sblocca l’auto con la smart key. 

All'interno, sarai accolto dall'aria sofi sticata della cabina, che adotta 

materiali di qualità, e  superfi ci morbide al tatto sul cruscotto. La  

consolle centrale asimmetrica è rivolta verso il conducente.  

 Smart key:  
  La ricerca delle chiavi sarà solo un ricordo:  hai solo 

bisogno di portare la smart key nella tua tasca o borsa, 

e sarà riconosciuta dall’auto non appena ti avvicinerai; 

per sbloccare la porta,  non dovrai fare altro che 

premere il pulsante sulla maniglia.  

 Ambient light:
  Uno dei tanti tocchi per creare

  un'atmosfera suggestiva a bordo della cee'd. 



 Tecnologia per il guidatore

  Piccole tecnologie che ti rendono la 
vita più facile.
 

 Per lasciarti godere ogni singolo kilometro, la nuova Kia cee’d 
off re una moltitudine di assistenze tecnologiche:  
  Ad esempio, la strumentazione con schermo TFT a colori che incorpora 

il computer di bordo. Oppure, il freno a mano elettrico che si attiva 

semplicemente premendo un bottone. 

 

 Lo Smart Parking Assist System, che è in grado di aiutare il guidatore 

nelle manovre di parcheggio, riconoscendo gli spazi a disposizione e 

intervenendo automaticamente sullo sterzo per compiere le operazioni 

di parcheggio. Lasciati guidare verso la tua destinazione , scegliendo il 

moderno sistema di navigazione satellitare dotato di schermo touch-

screen 7”. Questo dispone della funzione di riconoscimento vocale in 

10 lingue, così come la funzione text-to-speech, che ti indica il nome 

della strada in cui ti trovi. Inoltre, lo schermo ti mostra le immagini della 

telecamera posteriore per aiutarti a parcheggiare. 

 1.   Freno a mano elettrico:
   Per un maggior comfort, si preme il pulsante invece 

   di tirare una leva.

 

 2.   Smart Parking Assist System:
    Parcheggiare non è mai stato cosi facile: il sistema si 

avvale di 10 sensori (6 anteriori e 4 posteriori) che ti 

aiutano a parcheggiare automaticamente.   

 

 3.   Computer di bordo:
    Il computer off re informazioni riguardo l’autonomia 

residua, il tempo di utilizzo della vettura, il consumo 

medio / istantaneo.  Inoltre, se disponibili, monitora la 

pressione degli pneumatici, i sensori di parcheggio e 

l’avvisatore di superamento di corsia.  

 

 4.   Computer di bordo e regolatore del volante:
    Comfort, Normale o Sport: il quadro strumenti mostra 

la modalità selezionata attraverso il Flexsteer.

 

 5.   Computer di bordo / cambio marcia:
    Il computer di bordo indica la marcia più opportuna per 

ridurre le emissioni ed il carburante. 
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 Comfort & Qualità

  Una boccata d'aria fresca.
 

 La nuova Kia cee’d è un'esperta nel rendere 
più brillante la tua giornata, 
  semplicemente aprendo il tetto elettrico Panorama, capace di illuminare 

l’ambiente e creare una atmosfera più piacevole. Il tetto è diviso in 

due parti, e semplicemente azionando un pulsante può essere aperto 

completamente, bloccato in una posizione specifi ca oppure anche inclinato. 

 Sole & luce:
  Facile come contare fi no a 3 – il tetto Panorama 

diviso in due sezioni 
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 Comfort & Qualità

  Maggior spazio per tutti.
 

 La nuova Kia cee’d è stata studiata per accogliere comodamente tutti i 

passeggeri, senza rinunce per il comfort e la capacità di carico. La nuova 

Kia cee’d è stata pensata per essere versatile quanto il tuo stile di vita. 

E‘ dotata di sedili posteriori frazionabili 60/40 per ogni eventualità ed un 

ampio bagagliaio, dandoti la libertà di trasportare ciò che vuoi, quando 

vuoi. Questo grazie anche alla notevole capacità di carico di 380 litri. 

 Maniglia portiere con effetto metallo    
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 MOTORI CEE'D: 
  Una scelta fra 4 raffi  nati motori     : 2 diesel e 2 benzina, tutti 

all'avanguardia, per off rire potenze che vanno da 90 a 135 cavalli.

  Inoltre sono state sviluppate innovative misure per la riduzione del peso 

che contribuiscono a diminuire il consumo del carburante.

 

 2 MOTORI BENZINA  
  L’uso estensivo di alluminio contribuisce alla riduzione del peso e del 

carburante.

 

 Il 4 cilindri 1.4 MPI (100 CV)   
  Off re una coppia di 137 Nm a 4200 giri/min, con un consumo 

di 6.1 l/100km.

 

 Il 4 cilindri 1.6 GDI (135 CV)  
  E' ottimizzato con il Variable Valve Timing per migliorare le 

caratteristiche di guida; off re una coppia di 165 Nm a 4850 giri/min, 

con un consumo di appena 6.1 l/100km.

 
 2 MOTORI DIESEL   
  La gamma motori benefi cia di un incremento di coppia e un miglioramento 

dei consumi, anche grazie al  minor peso.  

 

 Il 4 cilindri 1.4 WGT (90 CV)   
  Off re bassi consumi di carburante richiedendo appena 4.0 l/100km 

(con cerchi 15”). Off re una coppia di 220 Nm tra 1500 e 2750 giri/min.

 

 Il 4 cilindri 1.6 VGT (110/128 CV)   
  E' tra i leader nella riduzione delle emissioni nel segmento: con il pack 

EcoDynamics il livello di emissioni combinato è di appena 97 g/km, 

con un consumi di soli 3.7 l per 100km. Off re una coppia pari a 260 Nm 

tra 1900 e 2750 giri/min.

 

 Motori & Trasmissioni

  Tutto per una performance raffi  nata
 

 TRASMISSIONI CEE’D:  
  Su determinate versioni è possibile scegliere tra trasmissione manuale 

ed automatica entrambe a 6 rapporti. Inoltre, sulla motorizzazione 

1.6 GDI è disponibile il nuovo cambio automatico a doppia frizione, 

capace di coniugare uno stile di guida dinamico con una attenzione 

ai consumi. Entrambe le trasmissioni automatiche montano di serie i 

paddles al volante. 

 Start/Stop system (ISG)
  Quando fermi al semaforo il motore della cee'd si spegne 

automaticamente non appena si rimuove il piede dal pedale della 

frizione. Non appena si preme nuovamente la frizione il motore si 

riaccende. Un'ottima e conveniente soluzione per ridurre il consumo 

della benzina nella guida in città.

 

 EcoDynamics
  Questa tecnologia include una ampia gamma di misure che aumentano 

l’effi  cienza della vettura: Intelligent Stop-and-Go, indicatore di cambio di 

marcia, e pneumatici a basso coeffi  ciente di rotolamento.

 

 1.    Trasmissione a doppia frizione: 
   Questa trasmissione dispone di due frizioni che operano in maniera parallela, ed è in   

  grado di off rire cambi di marcia rapidi mantenendo bassi i consumi.

   Grazie a questa moderna tecnologia, ti puoi godere tutto il fascino di una guida sportiva. 

 2. ECO Drive:  
     L’indicatore di cambio di marcia, che aiuta a eff ettuare il cambio di marcia in modo più 

effi  ciente, rappresenta solo una delle soluzioni intelligenti off erte da Kia per una guida 

più economica ed effi  ciente.  

 

 3.   Ecodynamics: 
    Tutte le trasmissioni manuali con il sistema Start/Stop portano il badge EcoDynamics. 
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 Tecnologia sicura

  Un aiuto in più per la tua 
sicurezza 

 Quando si tratta di protezione, cerchiamo di andare 
sempre oltre  
  Questo è il motivo per cui la cee'd ha eff ettuato centinaia di ore di test 

rigorosi per assicurarsi di essere pronta ad ogni situazione. Ma non è 

tutto, perchè è inoltre fornita di una serie di tecnologie intelligenti per 

aiutarti a evitare ogni pericolo.

 

 L'avanzato sistema di Lane Departure Warning System previene

  dal perdere il controllo del volante in caso di stanchezza o di momentanea   

disattenzione. Una telecamera monitora la posizione dell'auto in 

  relazione alla corsia e, se necessario, ti allerta con un suono. Il sistema 

una volta azionato è attivo superati i 60 km/h.

 

La nuova cee'd, inoltre ti mantiene sempre aggiornato sulla pressione 

degli pneumatici in caso questa scenda al di sotto di una determinata 

soglia. Se la pressione scende, un'icona si illumina sul cruscotto, 

avvisandoti che è il momento di controllarla. Il misuratore di pressione 

degli pneumatici rende la guida più sicura ed effi  ciente. 
 

 Avvisatore di superamento di carreggiata (LDWS):
  Non è un'alternativa alla pausa caff è: questo sistema aiuta 

a mantenerti sulla corsia giusta quando la stanchezza si fa 

sentire, avvisandoti quando c’è uno scostamento    

 non intenzionale dalla carreggiata.. 
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 La carrozzeria   
  perché la sicurezza è fondamentale:

  I pannelli rinforzati della carrozzeria 

sono progettati con componenti 

di torsione completamente 

interconnesse con la struttura 

dell'auto.  Le parti strutturali sono 

state ulteriormente raff orzate e il 

montante centrale è composto 

da acciao ad alta resistenza. 

 Sicurezza passiva

  Protezione su cui puoi contare
 

 Ovunque ti stia dirigendo, la nuova Kia cee’d ti ci porta 
in maniera sicura.  
  Per assicurare il maggior livello possibile di stabilità e assorbimento degli urti, la 

scocca rinforzata  dispone di parti totalmente interconnesse tra loro. Inoltre, la 

sicurezza dei passeggeri è garantita tramite i 6  airbags - due frontali, due laterali 

e  due a tendina. Tutte le misure di sicurezza sono state rigorosamente testate 

per rispettare i severi regolamenti europei di sicurezza.  

 Airbags:
  6 airbags sono collocati in zone strategiche 

in modo da assicurare la totale protezione del 

guidatore e di tutti i passeggeri.  
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Equipaggiamenti

Le piccole cose che fanno  
la differenza
Elegante o avventuroso, paratico o sportivo, la nuova cee’d offre 

qualsiasi cosa capace di soddisfare le tue esigenze. 

10.  Vano portaoggetti refrigerato:
 spazioso e ventilato, per tenere le cose al fresco

11.  Retrocamera: 
 ti aiuta a parcheggiare la tua cee’d 

12.  Aria condizionata manuale:  
 controlla la temperatura cosi come desideri 

13.  Retrovisori esterni con indicatore di direzione: 
 un tocco di funzionalità e design

14.  Luce esterna di cortesia: 
  ti da il benvenuto

15.  Misuratore di pressione degli pneumatici: 
  un’icona sul cruscotto si illumina se la pressione degli 

pneumatici scende sotto una determinata soglia 

Troverai la qualità in ogni  
dettaglio di cee’d

1. Scarico cromato: 
 per una dichiarazione di stile

2. Lavafari:  
 per vedere ed essere visti

3. Maniglia cromata ergonomica:
 il design esclusivo incontra la funzionalità

4. Volante riscaldabile:
 perfetto per i primi freddi

5.  Paddles al volante:  
 cambia marcia senza lasciare le mani dal volante

6. Bocchette dell'aria (anteriori): 
 per il miglior clima nella parte anteriore della cabina

7.  Bocchette dell'aria (posteriori): 
 regolabili per i passeggeri

8.  Pedaliera in acciaio:  
 un must per il guidatore sportivo

9. Strumentazione:  
 essenziale ma raffinata
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 Specifiche cee'd 

 205/55R  16" cerchi in lega 

 195/65R  15" cerchi in acciaio 

 225/45R  17" cerchi in lega 

 205/55R  16" cerchi in acciaio  Sirius Silver (AA3) 

 Sand Track (D5U)  Infra Red (AA1) 

 Space Blue (J3U)  Dark Gun Metal (E5B) 

 Matrix Brown (J5N) 

 Machine Silver (9S)  Cassa White (WD) 

 Planet Blue (D7U)  Black Pearl (1K) 

 > 
 Vernici, cerchi e specifi che tecniche

  La bellezza secondo te.
 

 I nostri progettisti hanno fatto la loro parte, ora tocca a te
  Scegli il tuo colore preferito, il tipo di cerchi e il motore per una cee‘d 

perfettamente adatta a te.  

 Dimensioni esterne (mm) 

 900  760  2650 

 4310 

 1571/1561/1563/1557  1563/1553/1555/1549 

 1780 

 14
7

0
 

 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 cee’d.
  1   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  Benzina  Diesel 

 1.4 CVVT   1.6 CVVT  1.4 CRDi   1.6 CRDi   1.6 CRDi  H/P 

 Trasmissione  manuale 6 marce  manuale 6 marce  automatica 6 marce 
DCT 

 manuale 6 marce  manuale 6 marce  automatica 6 marce   manuale 6 marce  automatica 6 marce  

 Motore  MPI quattro cilindri  GDI quattro cilindri  WGT quattro cilindri  VGT quattro cilindri  VGT quattro cilindri 

 Tipologia  MLA 16 valvole  MLA 16 valvole  DOHC 16 valvole  DOHC 16 valvole  DOHC 16 valvole 

 Cilindrata                                                                   (cc)  1.396  1.591  1.396  1.582  1.582 

 Potenza massima              (Cv / Kw / giri motore)  100 / 73 / 5.500  135 / 99 / 6.300  90 / 66 / 4.000  110 / 81 / 4.000  128 / 94 / 4.000 

 Coppia massima                       (Nm / giri motore)  137 / 4.200  165 / 4.850  220 / 1.500-2.750  260 / 1.900-2.750  260 / 1.900-2.750 

 Prestazioni e consumi  1   (tra parentesi, i dati riferiti alla versione Ecodynamics) 

Massa complessiva (kg) 1.820 1.820 1.840 1.910 1.920 1.940 1.920 1.940

 Velocità massima   (km/h)  182  195  195  170  182 (184)  180  197  190 

 Emissioni CO  2   ciclo combinato                (g/km)  143  140  140 114 (105)  108 (97)  145  114  145 

 Consumo ciclo urbano                        (l/100 km)  8,4  8,0  8,0  5,4 (4,7)  4,8 (4,1)  7,2  5,2  7,2 

 Consumo ciclo extraurbano              (l/100 km)  4,8  4,8  4,9  3,8 (3,6)  3,7 (3,5)  4,5  3,8  4,5 

 Consumo ciclo combinato                 (l/100 km)  6,1  6,1  6,1  4,3 (4,0)  4,1 (3,7)  5,5  4,3  5,5 

 Dimensioni (mm) 

 Lunghezza totale  4.310 

 Larghezza totale       (esclusi retrovisori esterni)  1.780 

 Altezza totale  1.470 

 Spazio per la testa          (anteriore / posteriore)  1.018 / 976 

 Spazio per le gambe       (anteriore / posteriore)  1.067 / 894 

 Spazio per le spalle         (anteriore / posteriore)  1.420 / 1.392 

 Passo  2.650 

 Carreggiata anteriore / posteriore  1.563 / 1.576 

 Sbalzo anteriore / posteriore   900 / 760 

 Altezza da terra   140 

 Spazio per i fianchi         (anteriore / posteriore)  1.360 / 1.295 

 Capacità bagagliaio (l)  380 / 1.318 (con seconda fila ripiegata) 

 Capacità serbatoio (l)  53 
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 7 anni di garanzia sul veicolo:  
  Ogni Kia benefi cia di una garanzia di 7 anni/150 000 km (fi no a 3 anni 

senza limiti, da 4 anni 150.000 Km). Questa  è gratuita e trasferibile ai 

proprietari successivi, a condizione che la macchina sia regolarmente 

mantenuta in conformità con il   programma di manutenzione Kia.

 

 5 anni di garanzia sulla vernice e 12 sulla corrosione passante.   
  La verniciatura di alta qualità assicura una protezione duratura e 

brillantezza   per la tua nuova Kia. Inoltre Kia off re un'ulteriore protezione, 

12 anni di garanzia contro la corrosione passante.

 

 Visita il nostro sito  
  Visita www.kia.it per tutte le ultime notizie. Per saperne di più su Kia e

  l'incredibile gamma con le nuove vetture. Per ricevere aggiornamenti sui 

risultati riguardo gli sviluppi di alimentazioni alternative, come GPL, ibrido 

e tecnologia delle celle a combustibile.

Scopri inoltre ciò su cui il nostro Centro Ricerche Ambiente sta lavorando.

    Siamo anche coinvolti in eventi sportivi importanti: Kia è partner uffi  ciale

  di UEFA e FIFA. Sosteniamo gli europei di calcio EURO 2012, l'Australian 

Open e la stella del tennis Rafael Nadal. 

 Kia Finance  
  Il vostro rivenditore locale Kia vi può proporre diverse opportunità 

di fi nanziamento per rispondere alle vostre esigenze.

  Si prega di chiedere per i dettagli in concessionaria.

 

 Family-Like Care

  Benvenuti in famiglia. 
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Progettati per le tue passioni

Accessori Originali Kia

> Più spazio alle emozioni 4.  Box da tetto  
 Box da tetto, in materiale morbido e resistente all'acqua, può contenere  

 fino a 340 litri di bagagli. 

 55730SBA10

5.  Portabici da tetto  
 Porta bici da tetto, con un solo braccio di fissaggio. Carico e scarico  

 semplice e veloce. 

 55701SBA10

6. Barre portatutto in alluminio    

 Barre trasversali in alluminio facili da montare e smontare.   

 A2210ADE00AL  

1. Portasci e snowboard scorrevole 
 Porta sci e porta snowboard, per trasportare fino a sei paia di sci o  

 quattro snowboard in piena comodità. 

 55700SBA10

2. Portasci e snowboard  
 Porta sci e porta snowboard, per trasportare fino a sei paia di sci o  

 quattro snowboard. 

 55700SBA20

3. Box da tetto  
 Box da tetto, dalla forma aerodinamica per ridurre la resistenza e il rumore,  

 può contenere fino a 460 litri. 

 55730SBA20
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 8  .    Soglie d'ingresso   

   Set di 4 soglie d'ingresso in alluminio con brand cee'd. 

 A2450ADE00 

 9  . Protezione specchietto con indicatore di    direzione  integrato   
   Per proteggere lo specchietto retrovisore da graffi   accidentali.   

 A2431ADE10

  

 5a-b. Gancio porta abiti    
   Facilmente rimovibile per essere utilizzato ovunque. 

 66770ADE00

    6.    Separatore vano carico, sezione superiore   
   Separatore vano carico, sezione superiore, si integra perfettamente con la   

  vettura,  è disegnato per non ridurre la visibilità del guidatore. 

 A2150ADE00 

     7. Protezione fondo vano carico    
     Protegge il vano carico della tua cee'd per trasportare tutto il necessario   

  senza preoccupazioni. 

 A2122ADE00 

 1  .   Cerchi in lega da 17' Sohari, bicolore
   Cerchi in lega da 17'' Sohari, cinque razze doppie, bicolore. 

 A2400ADE05

  2  . Cerchi in lega da 17' Sohari Grafi te
   Cerchi inlega da 17'' Sohari, cinque razze doppie, color grafi te. 

 A2400ADE04  

 3  .    Cerchi in lega da 17' Wando Argento    

  Cerchi in lega da 17'' Wando, cinque razze, color argento. 

 A2400ADE03 

 4  .   Cerchi in lega da 16' Ansan, Grafi te
    Cerchi in lega da 16'' Ansan, dieci razze, color grafi te. 

  A2400ADE02

 >  >   

 5.a  5.b  6 

 7  8  9 

 2  3  4 

 1 

 Personalizza la tua vettura online sul sito internet www.kia.it nella sezione del confi guratore dedicata agli Accessori Originali Kia. 
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 La Kia 7 anni di garanzia di 7 anni / 150,000 km 
valida sull‘auto nuova. Valido in tutti gli Stati 
membri dell'UE (incl. Norvegia, Svizzera, Islanda e 
Gibilterra) soggetti ai termini e alle condizioni locali.
 

 www.kia.it 

 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 Kia cee’d. Gli equipaggiamenti 
standard o opzionali della vettura sono riportati nel listino uffi  ciale Kia.
  Produzione: Blondé, Wommelgem (Belgio) -
  Stampato in Belgio - Maggio 2012. 

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