Nuova Kia

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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Nuova Kia Rio

Your time. Your rules.
Linee scolpite ed equilibrate, nuove proporzioni, nuovo look. Nuova Kia Rio cresce rinnovandosi in ogni sua
forma, per diventare un'auto iconica a metà strada tra razionalità e design. Tutto su nuova Kia Rio viene
ridefinito, a partire dal design degli interni e dai materiali utilizzati, per finire con la tecnologia e le dotazioni
di sicurezza al top del segmento. Semplicemente l'auto giusta per esprimere al meglio la tua personalità.
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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 tranquillità. Tutto
questo è possibile grazie agli elevati standard qualitativi delle nostre fabbriche ed ai continui test di
affidabilità e durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad ogni successivo proprietario.

Garanzia Kia di 7 anni
ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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Garanzia 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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Nuove luci diurne LED dall'accativante disegno a U

Nuovo design delle luci LED posteriori

Design

La rivoluzione inizia da qui.
Nuova Kia Rio si distingue per un design esterno totalmente ridefinito: le linee laterali tese delle fiancate
e le superfici morbide donano alla vettura un look stabile ed equilibrato, mentre l’allargamento della
carrozzeria e i fari fendinebbia, alloggiati in posizione più esterna, conferiscono una linea più bassa e
muscolare.
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Interni

Un nuovo standard di qualità.
Gli interni ergonomici portano nuova Kia Rio su un nuovo livello di “premiumness”.
Linee scolpite e levigate sulla plancia, materiali soft touch di qualità superiore,
finiture satinate e dotazioni all’avanguardia in termini di connettività,
attraverso il nuovo display touchscreen "floating".
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1. Sedili posteriori frazionabili 60:40 I sedili posteriori frazionabili 60:40 si abbattono completamente per offrire la massima flessibilità nel trasporto di persone e
di ogni genere di bagaglio.
2. Sedili posteriori completamente abbattibili I sedili posteriori si abbattono completamente per poter caricare oggetti lunghi o ingombranti ampliando il vano di carico.
3. Pianale di carico regolabile Il pianale del vano di carico si può rialzare e posizionare a filo dei sedili posteriori ribaltati (a sinistra) o in basso per alloggiare oggetti alti (a destra).

Adatta a ogni genere d'avventura.

4. Pratico bracciolo centrale con vano
portaoggetti
5. Ripiano bagagliaio Il ripiano posteriore tiene i
bagagli al riparo da occhi indiscreti. Fissato al
portellone tramite dei cordini, si solleva assieme a
quest’ultimo quando viene aperto.

Nella nuova Kia Rio c’è posto per alloggiare comodamente chiunque o qualunque cosa. Grazie ai suoi interni spaziosi ai vertici della categoria,
un vano di carico generoso di 325 l e sedili flessibili ribaltabili, nuova Kia Rio è pronta ad affrontare qualunque tipo di avventura.
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1. Quadro strumenti con display LCD da 3,5" Un quadro strumenti elegante, personalizzabile e funzionale che indica la temperatura esterna, oltre ad altre
informazioni sul veicolo e sul percorso.
2. Impianto audio con display touchscreen da 5" visualizza le informazioni delle stazioni radio e tracce audio. E' compatibile con i formati audio MP3.
Kia Navigation System con
schermo touchscreen a colori da 7"
Il sistema di navigazione
comprende un display LCD
capacitivo a colori ad alta
definizione da 7", e la retrocamera
con linee guida dinamiche.

Bluetooth
La tecnologia Bluetooth ti permette di utilizzare in vivavoce le
funzioni del telefono.

3. Connessioni Aux e USB Le chiavette e gli altri dispositivi audio compatibili si possono collegare tramite le porte aux, USB o tramite il caricatore USB dei sedili
posteriori.

Digital Audio Broadcasting (DAB)
La tecnologia DAB sfrutta un segnale digitale per fornire un audio
altamente cristallino e performante via radio, oltre a informazioni
sui programmi e sul traffico.
Riconoscimento vocale
Il Voice Recognition disponibile sul navigatore e sulla
Radio 7" permette di navigare, effettuare e ricevere
chiamate, ascoltare messaggi di testo, controllare l'audio
e molto altro ancora, semplicemente utilizzando la voce.

Tecnologia

Sempre connesso.
Nuova Kia Rio è dotata dei più avanzati sistemi di infotainment, che permettono una costante interazione con i più comuni device tecnologici.
Il navigatore e la radio con schermo touchscreen da 7"* offrono le tecnologie di mirroring Android Auto ed Apple CarPlay, che consentono
l'interazione con il tuo smartphone attraverso il display.
*La radio con schermo touchcreen da 7" non sarà disponibile al lancio.
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Connettività

Dove? Come? Quando?
Lui ha la risposta
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di nuova Kia Rio 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.

Traffico in tempo reale**
Il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni sulle condizioni del traffico accurate e in tempo reale (aggiornate ogni due minuti), per
sapere esattamente quali strade percorrere o evitare. E, in caso di traffico
congestionato, suggerisce una possibile alternativa.
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* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

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.

Ricerche locali
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un punto di incontro in
particolare, seleziona “Local Search”: il database ti consente di effettuare
ricerche su 500 categorie. Con 25.000 parole chiave e 250.000 località, puoi
essere certo di trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Le ricerche possono
essere eseguite in 10 lingue, anche all’estero.

Meteo
Weekend di sole o di pioggia? Meglio partire preparati. Inserisci la tua
destinazione per visualizzare le previsioni per i 4 giorni successivi, con
tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del vento e
probabilità di pioggia o sole.

Apple CarPlayTM
CarPlayTM ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida,
raggruppando tutti i comandi sullo schermo di nuova Kia Rio, da cui potrai
scaricare le indicazioni stradali, effettuare una telefonata o ascoltare la
musica senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Android AutoTM
Android AutoTM è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente connesso
con il tuo cellulare, senza incorrere in pericolose distrazioni e per poter
guidare in totale sicurezza. L’interfaccia semplice e intuitiva ti consente
di accedere a Google Maps, alla musica, al controllo vocale e ad altre
applicazioni, organizzando automaticamente le informazioni in comode
schede, visualizzate solo quando richiesto.
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1.2 MPi

Motore
Cilindrata (cc)
Potenza max.
(cv/giri motore)

Coppia max.
(Nm/giri motore)
Trasmissione
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1.2 MPi(GPL)

1.248
84/6.000
121,6/4.000

1.0 T-GDi

1.248

998

ND

100/4.500
ND
5 Manuale

171,5/
1.500 ~ 4.000

1.4 CRDi
1.396
77/4.000

90/4.000

240/
1.500 ~ 2.000

240/
1.500 ~ 2.500

6 Manuale

Cambio manuale a 5 e 6 marce (sui
motori diesel) per cambiate rapide e
fluide e rapporti al cambio selezionati
per adattarsi alla curva di coppia del
motore.

Performances

Dinamismo dentro e fuori.
In fatto di prestazioni la nuova Kia Rio raggiunge vette di eccellenza. Progettata
per offrire una guida agile e dinamica, nuova Kia Rio vanta un cambio manuale
a 5 rapporti (a 6 rapporti sui diesel) e un'ampia gamma motori, a partire dal
nuovo 1.0 T-GDi da 100 cavalli che affianca il classico 1.2 benzina, e da due
motorizzazioni 1.4 diesel da 77 e 90 cavalli.
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1. Avviso Cambio di Corsia (LDWS) Il sistema LDWS sfrutta la videocamera montata sulla parte superiore del parabrezza per monitorare le linee di carreggiata e avvisare il
conducente quando il veicolo cambia corsia senza che sia stato attivato l’indicatore di direzione.
2. 6 airbag La protezione comprende gli airbag frontali per il conducente e il passeggero, due airbag laterali e due airbag a tendina che percorrono l'intera lunghezza
dell'abitacolo.

Sicurezza
Frenata Autonoma di Emergenza (AEB)
L'AEB (Autonomous Emergency Braking) è in grado di rilevare sia altre
autovetture che pedoni in fase di attraversamento. Grazie ai sensori e ad una
telecamera, il sistema controlla la distanza e la velocità dei veicoli e segnala
eventuali richi di collisione. Se il conducente non reagisce, l'auto frena
automaticamente per evitare l'incidente o limitarne le conseguenze.
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Dotazioni di classe superiore.
La sicurezza è la massima priorità per la nuova Kia Rio. La vettura è infatti dotata di una tecnologia all'avanguardia generalmente propria di
un segmento superiore, come la Frenata Autonoma di Emergenza (AEB) con riconoscimento pedoni e Avviso Cambio di Corsia (LDWS). Per
garantire a conducente e passeggeri un viaggio in totale sicurezza.

21

1. Sensori di parcheggio posteriori Per assistere ulteriormente il conducente nei parcheggi in retromarcia, il sistema emette un segnale acustico quando rileva un
oggetto dietro al veicolo.
2. Controllo di stabilità elettronico (ESC) In caso di frenate o cambi di direzione improvvisi, il sistema di controllo di stabilità elettronico (ESC) si attiva per
regolare la coppia del motore e distribuire la forza frenante in modo indipendente, rallentando il veicolo in totale sicurezza e con il massimo controllo.
Controllo dinamico della vettura (VSM) Coadiuvato dalla tecnologia Motor Driven Power Steering, il controllo dinamico della vettura (VSM)
contribuisce a garantire che l'auto non perda stabilità durante le frenate in curva.
3. Assistenza partenza in salita (HAC) Un supporto in più nelle partenze insidiose in salita che impedisce al veicolo di arretrare sulle pendenze.
4. Stabilità nei rettilinei (SLS) Quando si frena in rettilineo, il sistema SLS rileva eventuali differenze nella pressione applicata sul pedale del
freno tra la ruota destra e quella sinistra e interviene regolandola per contrastare l’imbardata e mantenere la stabilità.
5. Controllo della frenata in curva (CBC) Il Cornering Brake Control stabilizza la vettura durante la frenata in curva, applicando una
pressione differente sui quattro freni, controbilanciando la trazione persa sulle ruote.
ESC con VSM
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Praticità all'ennesima potenza. Semplicemente irresistibile.
La bellezza della nuova Kia Rio sta nel fatto che si adatta alla perfezione a ogni scopo. Grazie al suo design elegante e alla sua brillante
versatilità, offre la massima praticità senza tradire il piacere di guida. Con nuova Kia Rio non si guida solo per arrivare a destinazione, ma
soprattutto per assaporare il piacere del viaggio.
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Body Styling Kit
Il kit, disponibile in tre colori, è pensato per esaltare l'anima di nuova Kia
Rio e sottolinearne l'indole dinamica.
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1. Minigonne laterali.
2. Profilo portellone.
3. Calotte per gli specchietti retrovisori esterni.
4. Vasca bagagliaio in gomma con logo Rio.
5. Battitacchi anteriori cromati.
6. Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti.

Accessori originali Kia

Stile e praticità per valorizzare la tua Kia.
Gli accessori originali Kia sono concepiti per esaltare la qualità e lo stile di nuova Kia Rio, e rappresentano il non plus ultra per la personalizzazione della
vettura. Rivolgiti al tuo concessionario di fiducia, sarà lieto di guidarti nella scelta.
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Tante varianti perfette per tutti i gusti.
Nuova Kia Rio offre interni ricercati e confortevoli, con differenti trame di tessuto e colorazioni.

Interni

Sedili in tessuto nero
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Sedili in tessuto nero
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Per definire il proprio stile inconfondibile.
Le otto varianti di colori e i quattro modelli di cerchi della nuova Kia Rio ti permettono di
trovare la combinazione che esprime al meglio la tua personalità.

Specifiche
Motore

Benzina
1.2 MPi GPL

1.0 T-GDi 100 CV

1.4 CRDi 77 CV

1.4 CRDi 90 CV

Trasmissione

Manuale: 5 Marce

Manuale: 5 Marce

Manuale: 5 Marce

Manuale: 6 Marce

Manuale: 6 Marce

Tipo Motore

MPi

MPi

T-GDi

CRDi

CRDi

Valvole

12

12

16

16

16

1.248

1.248

998

1.396

1.396

84 / 62 / 6.000

ND

100 / 74 / 4.500

77 / 57 / 4.000

90 / 66 / 4.000

121,6 / 4.000

ND

171,5 / 1.500 ~ 4.000

240 / 1.500 ~ 2.000

240 / 1.500 ~ 2.500

45

ND

45

45

45

Cilindrata

Colori

Cerchi

Diesel

1.2 MPi 84 CV

(cc)

Potenza massima

(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

(Nm / giri motore)

Capacità serbatoio

(l)

Prestazioni e consumi
Peso in ordine di marcia

min / max

Velocità massima

Clear White [UD]

Cerchi in acciaio 185/65R15
da 15” con copricerchio
Silky Silver [4SS]

1.110 - 1.198

ND

1.155 - 1.228

1.230 - 1.303

1.235 - 1.323

(km/h)

(kg)

170

ND

188

165

175

10,7

14

12

Accelerazione

0-100

(sec)

12,9

ND

Spazio di frenata

100-0

(m)

37,5

ND

Capacità di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato

37,5

(kg)

910

ND

1.000

1.110

(g/km)

109

ND

102

92

1.110
98

Consumo ciclo urbano

(l/100km)

6

ND

5,2

4,2

4,3

Consumo ciclo extraurbano

(l/100km)

4,1

ND

4,1

3.1

3,4

Consumo ciclo combinato

(l/100km)

4,8

ND

4,5

3,5

3,8

Dimensioni (mm)
Esterne

Urban Green [URG]

Lunghezza totale

4.065

Larghezza totale

1.725

Altezza totale

1.450

Passo

Cerchi in lega 185/65R15 da 15”
Signal Red [BEG]

2.580

Carreggiata

(anteriore / posteriore)

1.518 / 1.524

Sbalzo

(anteriore / posteriore)

830/655

Spazio per la testa

anteriore / posteriore

987 / 964

Spazio per le gambe

anteriore / posteriore

1.070 / 850

Spazio per le spalle

anteriore / posteriore

1.375 / 1.355

Spazio per i fianchi

anteriore / posteriore

Capacità bagagliaio

min / max

Altezza da terra
Interne

Deep Sienna Brown [SEN]

140

1.344 / 1.330
(l)

325 / 980

Cerchi in lega 195/55R16 da 16”
Smoke Blue [EU3]

1,450

Dimensioni (mm)

Platinum Graphite [ABT]

Aurora Black Pearl [ABP]
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Cerchi in lega 205/45R17 da 17”

830

2,580
4,065

655

1,518
1,725

1,524
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Viaggia ancora
più sereno
7 anni di garanzia sul veicolo
Ogni veicolo Kia gode di una garanzia di 7 anni/ 150.000 km (con
chilometraggio illimitato per i primi 3 anni e limite di 150.000 km a
partire dal 4° anno). La garanzia è inoltre liberamente trasferibile in
caso di passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata regolarmente
sottoposta a interventi di manutenzione e revisione.
7 anni di garanzia sulla verniciatura e 12 anni di garanzia anti-perforazione
La verniciatura della carrozzeria, eseguita secondo standard qualitativi
elevati, assicura alla tua nuova Kia protezione e lucentezza per molti anni a
venire. La protezione da corrosione è eccellente e contro la ruggine passante
viene offerta una garanzia di ben 12 anni.
Resta in contatto con Kia
Visita il sito www.kia.com per non perderti le ultime novità. Scopri di più sul mondo
Kia e sulla sua nuova incredibile gamma di auto Resta sempre aggiornato sui progressi
nello sviluppo di carburanti alternativi, come il GPL, e di tecnologie ibride e basate su
celle a combustibile. O informati sulle iniziative del nostro Centro di Ricerca Ambientale.
Giocando un ruolo chiave nei più importanti eventi sportivi, Kia è partner ufficiale di UEFA e
FIFA ed è sponsor degli Australian Open e del campione di tennis Rafael Nadal.
Finanziamenti
Per formulare il piano di finanziamento più adatto ai tuoi requisiti richiedere informazioni presso il
concessionario Kia più vicino.

ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia 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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www.kia.com
ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti
che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità
temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio,
navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni),
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su
www.kia.com e nelle concessionarie.

Kia Motors Company Italy S.r.l.
www.kia.com
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RECOMMENDS

Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette
a modifiche senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di
riferimento.Le concessionarie Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla
gamma Kia. Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono riportati
nel listino ufficiale Kia.
Produzione: Blondé, Edegem (Belgio)
Stampato in Italia.

