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 Il feeling scatterà al primo incontro, basterà posare 
lo sguardo sulla nuova Rio per rimanere colpiti dal 
suo fascino elegante ma dinamico capace di colpire 
al cuore.   Linee importanti, stilose ma allo stesso tempo 
rassicuranti e coinvolgenti per stimolare il lato emotivo della 
vostra personalità e coinvolgervi pienamente nell’esperienza 
Rio fatta di guida, di doti dinamiche ma anche di protezione 
totale, sicurezza in ogni condizione e comfort di livello 
superiore. Nuova Rio, lasciatevi guidare dalla passione. 

 Amore a
         prima vista. 







 Potete osservarla di fronte, sof-
fermarvi sul posteriore o ammi-
rarne la silhouette laterale sco-
prendo sempre nuovi dettagli 
capaci di stupire e di creare un 
insieme armonioso ed elegante.   
  Dinamismo, modernità, raffi natezza, ecco 
i valori principali che stanno alla base del 
concetto Rio e che fanno da cornice ad 
un patrimonio di tecnologia posto al 
servizio delle persone; ogni esperienza a 
bordo della nuova Rio sarà all’insegna del 
piacere sicuro e divertente grazie proprio 
alla perfetta unione di stile e sostanza 
espressi da quest’auto.  

 Forma
         e sostanza. 







 Sorprese a 
              non fi nire. 

 Varcando la soglia del mondo Rio 
continueranno le sorprese piace-
voli e lo stupore di ritrovarsi a 
bordo di un’auto di categoria su-
pe riore dove ergonomia,   mate riali 
di prim’ordine e cura nell’assem-
blaggio si sposano perfettamente 
dando vita ad un insieme appa-
gante per la vista e pratico 
nell’utilizzo.   I sedili ben conformati 
assicurano comfort anche nei lunghi 
viaggi, la plancia dall’aspetto solido e 
massiccio consente di raggiungere 
facilmente tutti i comandi senza 
distrarsi ed il grande parabrezza assicura 
luminosità a tutto l’abitacolo.
  Naturalmente non si è rinunciato a nulla 
in termini di equipaggiamenti: radio CD 
con lettore Mp3 e comandi al volante,  
trip computer, volante regolabile in 
altezza e profondità e molto altro per il 
piacere quotidiano di vivere Rio a 360°. 







 Il patrimonio Kia in fatto di sicurezza degli 
occupanti e dei pedoni è, ormai, un dato di 
fatto; anche la nuova Rio non sfugge a questa 
logica offrendo un pacchetto completo fatto di 
sei airbag, ESC con sistema di assistenza alle 
partenze in salita (HAC), quattro freni a disco ed 
una struttura rinforzata per tutelare gli occupanti 
e ridurre le conseguenze dannose per i pedoni in 
caso d’urto. 
 In tema di propulsori disponibili potrete contare su 
moderne unità in grado di conciliare vivacità, economia 
d’esercizio e rispetto per l’ambiente. Alla base della 
gamma abbiamo 1.2 litri benzina in grado di erogare 
85 cavalli e capace di 20 km/l nel ciclo combinato; sul 
fronte delle motorizzazioni diesel troviamo l’1.1 litri CRDi 
con 75 cavalli (oltre 27 km/l nel ciclo combinato) e l’1.4 litri 
CRDi da 90 cavalli per gustare appieno le doti dinamiche 
dell’auto. 
  A completamento di questo scenario rassicurante 
troviamo la garanzia di 7 anni / 150.000 km ormai divenuta 
un classico per Kia oltre che un vero punto di riferimento 
nel panorama automobilistico internazionale. 

 Brio e sicurezza: 
       binomio possibile con Rio. 
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 1  : I colori reali della verniciatura potrebbero risultare diversi da quelli rappresentati nel catalogo. 
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Servizio Clienti

 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 Rio. 
  Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono riportati nel 
listino ufficiale Kia. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE RIO*    
 Motore  1.2 D-CVVT 16V  1.1 CRDi 12V ISG  1.4 CRDi 16V 

 Tipo  Benzina 4 cilindri Dual CVVT  Turbodiesel 3 cilindri common rail con ISG  Turbodiesel 4 cilindri common rail  
 Posizione  Anteriore trasversale 
 Cilindrata (cc)  1248  1120  1396 
 Potenza massima (Cv/Kw/giri minuto)  85 / 62,5 / 6000  75 / 55 / 4000  90 / 66 / 4000 
 Coppia massima (Nm/giri minuto)  120 / 4000  170 / 1500  220 / 1750 

 Trasmissione 
 Trazione   Anteriore 
 Cambio manuale  5 rapporti   6 rapporti   6 rapporti 

 Dimensioni 
 Lunghezza x Larghezza x Altezza x Passo (mm)  4045 x 1720 x 1455 x 2570 

 Altre specifi che 
 Posti  5 
 Capacità bagagliaio (litri - metodo VDA)  288 / 923 

 Prestazioni e consumi  2    
 Velocità massima (km/h)  172  158  172 
 Consumo urbano (l/100 km)  6,0 (6,3 con cerchi in lega)  3,9 (4,2 con cerchi in lega)  4,9 (5,0 con cerchi in lega) 
 Consumo extraurbano (l/100 km)  4,3 (4,4 con cerchi in lega)  3,3 (3,5 con cerchi in lega)  3,7 (3,8 con cerchi in lega) 
 Consumo combinato (l/100 km)  5,0 (5,1 con cerchi in lega)  3,6 (3,8 con cerchi in lega)  4,1 (4,3 con cerchi in lega) 
 Emissioni di CO  2   (g/km)  114 (119 con cerchi in lega)  94 (99 con cerchi in lega)  109 (113 con cerchi in lega) 
 Normativa anti-inquinamento  Euro 5  Euro 5  Euro 5 
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 *7 anni/150.000km. Tutti i dettagli sul sito Kia e 
presso i Concessionari. 
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 *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 Rio.
  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. 


