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

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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Segui la tua strada senza compromessi a bordo del nuovo SUV a sette posti Kia Sorento con 

propulsione ibrida. Ti piace viaggiare, ma non a spese dell’ambiente? Nuovo Sorento Plug-In Hybrid 

ti porterà a destinazione con la sola energia pulita della sua batteria. Ti basta ridurre le emissioni? 

Allora Nuovo Sorento Hybrid fa al caso tuo. Indipendentemente dall’alimentazione, tutti i modelli 

sono accomunati da linee grintose ed eleganti e da un abitacolo incredibilmente spazioso, 

progettato all’insegna del comfort e della raffinatezza.

Segui la tua strada...
con Nuovo Kia Sorento
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Non c’è nulla di scontato nel design di Nuovo Kia Sorento. La vigorosa 

presenza scenica incarna la potenza del motore ibrido, dagli ampi pas-

saruota alle maniglie con dettagli cromati, dai profili scolpiti ai sottoporta 

filanti, senza dimenticare i sofisticati fari full LED. Sorento Hybrid unisce 

la compostezza di una vettura stradale alle emozioni dell’off-road, con un 

occhio di riguardo verso l’ambiente. 

Una nuova idea  
di stile
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Comfort e stile sono i tuoi compagni di viaggio a bordo di Nuovo Sorento. In coda spiccano i nuovi 

gruppi ottici verticali a LED, lo skid plate con finitura satinata e lo spoiler al tetto con finitura lucida 

e tergilunotto integrato. Completa il look la scritta “Sorento” a lettere argentate sul portellone. Kia 

Sorento si fa notare sotto ogni punto di vista.

Con te in ogni avventura
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Se nel tuo mondo ideale un SUV deve avere design, personalità, spazio e 

comfort da vendere, ma anche essere rispettoso dell’ambiente, il nuovo 

Sorento Plug-in Hybrid non ti deluderà. Grazie all’avanzata propulsione 

ibrida di Kia è in grado di passare dal funzionamento a benzina 

all'elettrico senza che tu te ne accorga, assicurando un maggior risparmio 

economico e un’autonomia di oltre 51 km* in modalità 100% elettrica. La 

pratica presa di ricarica integrata, inoltre, consente di caricare la batteria 

indistintamente a casa o alle colonnine pubbliche installate lungo la 

strada o nelle stazioni di servizio.

La vita a  
modo tuo

*nel ciclo WLTP (dato indicativo, soggetto a variazioni in base all’omologazione finale).
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CAVO DI RICARICA CON ICCB (In-Cable Control Box) 

Kia Sorento Plug-in Hybrid è provvisto di un cavo specifico per caricare il 

veicolo a casa da una normale presa domestica, con tanto di sistema di 

controllo interno per regolare l’amperaggio e completare l’operazione in 

totale sicurezza.

PRESA DI RICARICA (con indicatore integrato)

Puoi facilmente ricaricare il veicolo sia utilizzando una presa domestica che 

una colonnina pubblica. Con il connettore di Tipo 2 integrato, puoi ricorrere 

sia al cavo standard in dotazione che a un cavo opzionale Tipo 2 lato veicolo 

e Tipo 2 lato stazione, oppure a quello presente alla stazione di servizio. La 

procedura non cambia: inserisci il cavo, e il LED accanto alla presa ti 

indicherà lo stato della ricarica e il livello di batteria, per sapere a colpo 

d’occhio a che punto sei.

Plug-in Hybrid

*I servizi KiaCharge saranno disponibili in Italia e in alcuni Paesi selezionati.

Un mondo di 
possibilità

Ricaricare Sorento Plug-in Hybrid quando sei in viaggio è semplicissimo con KiaCharge*, 

un sistema pratico, intuitivo e disponibile praticamente ovunque. Tutto quello che ti 

serve è una tessera: la card RFID KiaCharge, che dà accesso immediato non solo alla 

rete di ricarica sempre più capillare gestita da DCS (148.000 punti in 29 Paesi Europei, 

attualmente), ma anche a un ampio ventaglio di servizi utili per fare in modo che 

ricaricare il veicolo non sia mai un peso.

Per ricaricare completamente la batteria di Kia Sorento Plug-in Hybrid presso una 

colonnina pubblica (230 V, 16 A) servono circa 3 ore e 25 minuti.
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navigatore con display da 10,25” touchscreen con sistema Kia UVO 

Connect è affiancato da un cruscotto interamente digitale da 12,3”. 

L’impianto audio di bordo è firmato BOSE® e prevede 12 altoparlanti. 

Puoi tenere tutto sotto controllo tramite una sola manopola di 

comando, per un'esperienza di guida senza compromessi.

Gli interni di Nuovo Kia Sorento privilegiano la connettività e le tec-

nologie d’avanguardia, in uno spazio lussuoso ed ergonomico dove 

stile e comfort regnano sovrani. Materiali di pregio, illuminazione 

d’atmosfera e rivestimenti in pelle nera, si accompagnano a una 

plancia effetto satinato, impreziosita da goffrature tridimensionali e 

inserti nero lucido e cromati che richiamano la carrozzeria sportiva. Il 

Design degli interni

Una nuova esperienza di guida
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Flessibilità

Un ventaglio di opzioni
Se ti piace pensare fuori dagli schemi, Sorento ti invita a farlo con stile, offrendoti un connubio 

esclusivo di comfort, spazio e flessibilità in un pacchetto estetico audace e originale. 

PORTELLONE POSTERIORE INTELLIGENTE (SMART POWER TAILGATE)

Per facilitare le operazioni di carico, è possibile selezionare l’altezza del portellone in base alla 

statura del guidatore: premi e tieni premuto il pulsante sotto il portellone per tre secondi e 

l’impostazione è memorizzata. Più semplice di così... 

3a fila parzialmente ripiegata

3a fila completamente abbattuta e 2a fila parzialmente ripiegata

3a fila completamente abbattuta

2a fila parzialmente ripiegata 

2a fila completamente abbattuta 

Sorento passa facilmente da cinque a sette posti e a diverse configu-

razioni di carico offrendo fino a 1.996 litri di generosa capacità. Gli 

schienali della seconda fila si abbattono direttamente dal bagagliaio, 

premendo due pulsanti di comando remoto, uno per il sedile di destra e 

uno per quello di sinistra.

VANO DI CARICO CONFIGURABILE CON SECONDA FILA 

ABBATTIBILE “ONE TOUCH”

Sorento risponde a qualsiasi esigenza di 

trasporto di persone e oggetti configurando 

flessibilmente i sedili e l’area di carico.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI DEI SEDILI

Dai vita ai tuoi sogni
Lascia correre la fantasia e immagina... Nuovo Sorento non teme l’avventura ed è ugualmente a suo agio in città come nei con-

testi extraurbani. Flessibile e versatile, ospita sette occupanti nel massimo comfort grazie ai sedili posteriori a scorrimento 

individuale, frazionabili 60/40 e abbattibili al semplice tocco di un pulsante. L’abitacolo è spazioso e confortevole e offre anche 

ai passeggeri di terza fila la possibilità di regolare manualmente la climatizzazione nell’area di coda. Sorento si prende cura di 

tutti i suoi occupanti.
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Comodità

HEAD-UP DISPLAY (HUD)

Per garantire la massima sicurezza, l’innovativo display HUD proietta i dati di guida 

principali sul parabrezza, nel campo visivo del guidatore, che così non distoglie gli 

occhi dalla strada. 

Emozioni condivise
Quando viaggi a bordo di un veicolo come Kia Sorento, è gratificante poter 

condividere l’esperienza con i tuoi passeggeri in un ambiente spazioso e confortevole, 

progettato secondo i migliori parametri ergonomici.

SEDILI RISCALDABILI E VENTILATI

Quando fuori fa freddo, i sedili e gli schienali della prima e della seconda fila sono 

riscaldabili. Nelle giornate estive, i sedili del guidatore e del passeggero anteriore 

sono anche ventilati (seduta e schienale).

ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA CON "MOOD LAMPS"

Serata romantica o avventura adrenalinica? Crea l’atmosfera giusta per l’occasione 

giocando con le luci nelle portiere e sotto la plancia: hai a disposizione 7 colori base e 

fino a 64 tinte extra.

SEDILI REGOLABILI ELETTRICAMENTE CON MEMORIA 

È possibile memorizzare le regolazioni del retrovisore e del sedile di guida per due 

diversi guidatori. Il sedile di guida e del passeggero anteriore offrono un comodo 

sostegno lombare. Il sedile di guida, inoltre, ha un cuscino regolabile per allungare la 

seduta e integra un airbag centrale che impedisce il contatto fra la testa del 

guidatore e del passeggero in caso di incidente.

TELECAMERA CON VISUALE 360° (SORROUND VIEW MONITOR)

Assistenza a tutto campo: questo sistema intuitivo combina quattro immagini gran-

dangolari acquisite dalle telecamere sul frontale, in coda e sui lati del veicolo per 

generare una vista panoramica dell’area intorno a Sorento durante le manovre di 

parcheggio e durante la marcia a velocità inferiore a 20 km/h. 
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A testimonianza del nostro impegno per 

la qualità, tutti i nuovi veicoli Kia con 

navigatore installato in fabbrica hanno 

diritto a due aggiornamenti annuali gratuiti 

delle mappe per tutto il periodo della 

garanzia, presso i Centri assistenza. Grazie 

a questa offerta esclusiva, il sistema di 

navigazione è sempre aggiornato.

Mappe aggiornate 
per 7 anni

Infotainment e connettività

CARICABATTERIA WIRELESS PER SMARTPHONE

Niente grovigli di cavi: puoi ricaricare il cellulare semplicemente appoggiandolo sul 

caricatore wireless davanti alla console centrale.

IMPIANTO AUDIO BOSE® SURROUND

Il meglio dell’acustica di bordo, con 12 altoparlanti, amplificatore esterno e tecnologia 

audio di ultima generazione. Questo impianto trasforma le sorgenti stereo e 

multicanale in una straordinaria esperienza audio surround avvolgente e cristallina. 

SISTEMA DI NAVIGAZIONE DA 10,25”

Imposta la tua destinazione sullo schermo touchscreen ad alta risoluzione da 10,25”, che integra l’esclusivo sistema telematico 

Kia UVO Connect con i servizi Kia Live che offrono dati aggiornati in tempo reale. Il navigatore comprende sette anni di aggior-

namento delle mappe ed è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. 

PORTE USB E DI ALIMENTAZIONE PER TUTTI GLI OCCUPANTI

Entrambi gli schienali dei sedili anteriori sono dotati di porte di ricarica USB integrate, 

utilizzabili dai passeggeri di prima e seconda fila. Altre porte di ricarica USB sono collo-

cate ai lati dell’area di carico, per chi siede in terza fila. La console posteriore centrale 

ha una porta USB e una presa da 12 V, perfette per giocare e ricaricare le batterie dei 

dispositivi elettronici. 

Sempre connesso
Nuovo Kia Sorento è dotato delle migliori tecnologie di informazione e intrattenimento per essere 

sempre connessi e darti il pieno controllo sull’itinerario e le condizioni di viaggio.
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Invia all’auto  

Puoi pianificare il tuo itinerario prima della partenza e inviarlo all’auto tramite app per 

visualizzarlo sul navigatore di bordo.

Last-mile Navigation  

Ti guida verso la tua destinazione anche dopo aver parcheggiato e lasciato l’auto,  

permettendoti di continuare a usare il navigatore in remoto, dal tuo smartphone.

Controllo porte 

Per aprire e chiudere le porte dell’auto senza chiave né telecomando.

Trasferimento del profilo dell’utente 

Puoi controllare, modificare e sincronizzare da remoto, sul tuo smartphone, moltissime 

impostazioni del veicolo – inclusi audio e radio – e memorizzarle nel tuo profilo, così 

potrai selezionarle e utilizzarle quando vuoi. 

Controllo batteria (solo Plug-in Hybrid)

È possibile caricare da remoto la batteria, avere una sintesi dello stato della carica, non-

ché interromperla e riprenderla a piacimento.

Trova la mia auto  

Questa funzionalità ti guida verso la tua auto in un istante: ideale se l’hai lasciata in un 

grande parcheggio.

Stato del veicolo  

Ti offre una panoramica dello stato del veicolo: livello del carburante; motore acceso o 

spento; finestrini, portellone e cofano aperti o chiusi; malfunzionamento delle luci; porte 

aperte o chiuse, ecc.

I miei viaggi  

Statistiche sui tuoi viaggi precedenti, con velocità media, distanza percorsa e tempi di guida.

Le notifiche diagnostiche ti aggiornano sullo stato del veicolo, compilando un report 

mensile che sintetizza come hai usato la tua auto negli ultimi 30 giorni. Puoi ricevere 

anche notifiche nel caso si attivi l’allarme di bordo, se vengono aperti finestrini e 

portiere o se il sistema rileva movimenti nel retro del veicolo utilizzando il monitoraggio 

dei sedili posteriori.

Informazioni sul veicolo

Notifiche

Servizi remoti

App UVO
Progettata per gli smartphone Android e Apple, l’app UVO ti offre una serie di funzioni 

diagnostiche che mostrano informazioni sul veicolo e sul percorso. L’app ti permette anche di 

gestire e interagire con il veicolo da remoto.

Informazioni e servizio di controllo per la tua Kia: i servizi saranno disponibili gratuitamente per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui il veicolo viene venduto al primo proprietario, vale a dire dal momento in cui il contratto
d’acquisto entra in vigore, e in questo arco di tempo potrebbero essere soggetti a modifiche. Per avere ulteriori dettagli operativi e per conoscere i termini di utilizzo, contatta il tuo concessionario Kia di riferimento o il sito internet ufficiale
kia.com. I servizi richiedono uno smartphone con sistema operativo iOS o Android e un contratto di telefonia mobile con piano dati, che comporta costa aggiuntivi.

Punti di interesse 

Cerchi un ristorante, un’azienda locale o un’attrazione turistica? L’elenco dei punti di 

interesse è costantemente aggiornato per darti tutte queste informazioni, e molte 

altre, in tempo reale.

Parcheggi 

Kia Live mostra i parcheggi disponibili prima dell’arrivo a destinazione, indicando sia 

gli spazi di sosta lungo le strade che i parcheggi custoditi e gli autosilos, con indirizzi, 

informazioni dettagliate, prezzi e disponibilità.

Stazioni di servizio 

Quando stai per entrare in riserva, il sistema ti mostra la posizione delle stazioni di 

servizio più vicine e i prezzi del carburante, per aiutarti a programmare le soste. 

Stazioni di ricarica (solo Plug-in Hybrid)

L’elenco online mostra le posizioni delle stazioni di ricarica, unitamente ad altri dettagli 

quali la disponibilità delle prese e i tipi di connettore compatibili.

Informazioni sul traffico in tempo reale 

Il navigatore attinge le informazioni in tempo reale sul traffico dai dati costantemente 

aggiornati di TomTom, segnalando gli itinerari più scorrevoli e quelli invece da evitare.  

In caso di ingorghi stradali, il sistema suggerisce percorsi alternativi.

Segnalazione autovelox/ZTL* 

Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili e le zone a traffico limitato, 

oltre a evidenziare le aree dove il rischio di incidenti è particolarmente elevato.

Previsioni del tempo 

Inserisci il nome della tua destinazione e guarda le previsioni meteo per i tre giorni 

successivi, comprese le temperature minime e massime, la velocità del vento e le 

probabilità di sole o pioggia.

Servizi di bordo
Il sistema di navigazione online di Kia usa server su cloud per 

acquisire dati storici e in tempo reale sul traffico e fare previsioni 

sul traffico lungo la strada. In questo modo puoi avere informazioni 

molto più accurate sul percorso e sull’itinerario consigliato, 

calcolando con precisione l’orario di arrivo.

Il riconoscimento vocale online, ti permette di gestire le applicazioni 

tramite comandi vocali, per ricercare punti di interesse (POI) indirizzi, 

consultare le previsioni meteo o semplicemente inviare sms.

Servizi Kia Live

*La velocità visualizzata sullo schermo del navigatore può differire dalla velocità effettiva.

La schermata dell’app mostrata 

può variare dal prodotto finale

Creato in esclusiva da Kia, il sistema UVO Connect porta la guida dell'auto nell'era digitale. Una volta attivati, i 
servizi Kia Live offrono una serie di servizi ed informazioni aggiornate in tempo reale grazie alla connessione 
alla rete attraverso la scheda SIM installata nel sistema di navigazione.
La nostra nuova app UVO ti offre un controllo senza precedenti sulla tua auto, mostrandoti dati e informazioni 
direttamente dal tuo smartphone. Questa tecnologia è stata sviluppata in conformità al regolamento generale 
sulla protezione dei dati dell’UE per garantirti la massima privacy, trasparenza e tutela dei tuoi dati personali.

Per muoversi con intelligenza
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Attendere l’inatteso  
Nessuno sa cosa ci riservi la strada, ma con Nuovo Sorento puoi affrontare ogni viaggio 

in totale sicurezza grazie a sofisticate tecnologie di protezione del veicolo e dei suoi 

occupanti. 

SISTEMA DI SICUREZZA ANTIABBANDONO (ROA) 

Impiegando i sensori a ultrasuoni preposti al rilevamento della presenza di bambini e 

animali in seconda e terza fila, il sistema ROA rileva eventuali movimenti all’interno 

del veicolo, prima e dopo aver chiuso le portiere, e li segnala tramite spia e cicalino.

MULTI-COLLISION BRAKE ASSIST (MCBA)

Se l’airbag si dispiega in seguito a un impatto, il controllo di stabilità elettronico ESC 

riceve immediatamente il segnale di frenare il veicolo. Il sistema MCBA applica i freni 

per evitare ulteriori collisioni o ridurne la forza d’urto. 

SAFE EXIT ASSIST (SEA)

Impedisce ai passeggeri posteriori di scendere dal veicolo quando viene rilevata la 

presenza di un potenziale pericolo in avvicinamento. Il sistema blocca le serrature 

delle portiere e attiva una spia e un segnale acustico.

SISTEMA DI MONITORAGGIO ANGOLO CIECO E CORREZIONE TRAIETTORIA (BCA)

Quando vuoi cambiare corsia, il sistema BCA rileva l’eventuale presenza di veicoli nel 

punto cieco e attiva una spia nel retrovisore laterale e una sul display HUD in plancia. 

Se inizi a cambiare corsia quando un veicolo è nel punto cieco, Sorento applica auto-

maticamente i freni per evitare la collisione e, oltre alle spie nel retrovisore e sul 

display, scatta un segnale acustico. 

BLIND-SPOT VIEW MONITOR (BVM)

Progettato per migliorare la visibilità nei coni d’ombra del veicolo, il sistema BVM 

sfrutta le telecamere laterali per visualizzare sul cruscotto l’immagine della strada 

nei punti ciechi quando attivi gli indicatori di direzione. Segnala a sinistra e vedrai l’area 

lungo il lato sinistro del veicolo; segnala a destra e vedrai il lato destro.

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA FRENATA D'EMERGENZA (FCA)

Valutando i dati raccolti dalla telecamera e dai radar del veicolo, il sistema FCA 

analizza le informazioni sugli altri utenti della strada – auto, pedoni e ciclisti in 

attraversamento – per scongiurare l’eventualità di incidenti. L’FCA interviene anche 

per impedire le collisioni con altri veicoli nelle svolte a sinistra agli incroci. Se rileva un 

rischio di impatto, attiva un segnale sul cruscotto e applica la massima forza 

frenante. 

Sicurezza e assistenza alla guida
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PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST (PCA)

Usando la retrocamera e i sensori a ultrasuoni posteriori, il sistema PCA evita le 

collisioni con pedoni o oggetti inanimati in coda al veicolo nelle manovre di parcheggio 

in retromarcia e quando si procede a bassa velocità. Se rileva la presenza di un 

ostacolo, il sistema avvisa il guidatore attivando una spia e un cicalino e applica i freni.

SISTEMA ANTI COLLISIONE CON VEICOLI IN AVVICINAMENTO IN RETROMARCIA (RCCA)

Per facilitare le manovre in retromarcia – specialmente quando si esce da uno spazio di parcheggio e la visibilità è limitata – il sistema RCCA attiva un segnale visivo e acustico e 

applica i freni se il radar angolare posteriore rileva un veicolo in avvicinamento su uno dei due lati. (Selezionando l’impostazione “Warning Only” nel menu, il sistema attiva solo il 

segnale visivo/acustico, senza la frenata assistita.)

Protezione totale 
Con Nuovo Kia Sorento sei sempre consapevole di ciò che accade intorno a te e agli altri 

veicoli, grazie a sistemi studiati per massimizzare comfort e sicurezza in ogni viaggio. 

Sicurezza e assistenza alla guida

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA GUIDA IN AUTOSTRADA (HDA)

In autostrada, il sistema HDA mantiene la velocità impostata dal guidatore o rispetta 

il limite di velocità e, al tempo stesso, controlla sterzo, accelerazione e decelerazione 

nella corsia di marcia, garantendo la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. È 

programmato per regolare automaticamente la velocità in base al limite rilevato 

attraverso il navigatore. 

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO E ADEGUAMENTO AI LIMITI DI VELOCITÀ (ISLA)

Il sistema ISLA legge i cartelli stradali per mezzo di una telecamera e mostra i limiti di velocità accanto al tachimetro e sullo schermo del 

navigatore. A questo punto puoi decidere se impostare la velocità del veicolo in base al limite in vigore oppure ignorarlo.
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Pieno controllo

CRUISE CONTROL ADATTIVO CON FUNZIONE STOP&GO (SCC) INTEGRATO CON NAVIGATORE

Usando la telecamera e il radar, l’SCC mantiene la velocità preimpostata e la distanza di 

sicurezza dal veicolo che precede. Il sistema controlla anche l’accelerazione e la decele-

razione in modo che Sorento si arresti quando il veicolo davanti a sé si ferma, e riparta 

quando questo riparte. Non solo. Poiché l’SCC lavora in tandem con il navigatore, usa le 

informazioni delle mappe per decelerare automaticamente in previsione delle curve, 

aumentando la sicurezza e garantendo il rispetto dei limiti di velocità.

SISTEMA DI GUIDA AUTONOMA DI II LIVELLO (LFA) 

Il sistema di guida autonoma di livello 2 di Kia compie un passo da gigante verso una gestione 

semi-automatizzata. Coadiuvata dallo Smart Cruise Control, la tecnologia LFA controlla 

acceleratore, freno e sterzo in base ai veicoli che precedono durante la marcia, rendendo più 

facile e sicura la guida nel traffico cittadino. Il sistema utilizza una telecamera e dei sensori 

radar per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo davanti a sé, e legge la segnaletica 

orizzontale per tenere l’auto sempre al centro della corsia. L’LFA è attivo da 0 a 180 km/h. 

SISTEMA DI RILEVAMENTO STANCHEZZA CONDUCENTE (DAW) 

Il sistema DAW rileva la perdita di concentrazione del guidatore monitorando i movi-

menti dello sterzo e l’uso degli indicatori di direzione e dell’acceleratore. Per esempio, 

nel traffico, attiva una segnalazione se l’auto che precede parte ma Sorento non si 

muove; se mostri segni di sonnolenza, ti invita a fare una pausa.

SISTEMA DI AVVISO E CORREZIONE SUPERAMENTO DELLA CARREGGIATA (LKA) 

La telecamera anteriore legge la segnaletica orizzontale e, se il guidatore esce involon-

tariamente dai limiti di corsia, il sistema LKA attiva una segnalazione e interviene sullo 

sterzo per riportare il veicolo in traiettoria. 

SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA FARI ABBAGLIANTI (HBA) 

Nella guida notturna, quando le condizioni lo permettono, Sorento attiva automati-

camente gli abbaglianti. Se la telecamera installata sul parabrezza rileva i fari di un 

veicolo in avvicinamento in direzione opposta, il sistema HBA passa automaticamente 

agli anabbaglianti per evitare che il fascio luminoso disturbi gli altri automobilisti. 

Tutte le caratteristiche e i sistemi di Nuovo Kia Sorento sono pensati per ottimizzare la 

sicurezza di guidatore e passeggeri.

Sicurezza e assistenza alla guida
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4도 표현

PARTENZA

Nelle partenze da fermo, il sistema ibrido fa appello 

interamente alla propulsione elettrica. Questo consente di 

minimizzare i consumi di carburante durante la guida in 

mezzo al traffico.

RICHIESTA DI POTENZA

Quando hai bisogno di potenza, il motore elettrico e quello 

termico lavorano assieme, per garantirti tutte le 

prestazioni di cui hai bisogno.

ACCELERAZIONE

Durante le accelerazioni dolci, il sistema usa 

esclusivamente il motore elettrico per portarti alla velocità 

desiderata.

VELOCITA' DI CROCIERA

Quando si procede a velocità costante, il motore elettrico 

assiste il motore termico, ma è quest'utimo a fornire la 

fonte di potenza principale.

DECELERAZIONE

Il sistema di frenata rigenerativa recupera l'energia che 

verrebbe altrimenti dissipata durante le frenate, 

convertendola in energia elettrica per ricarica la batteria.

Sapere è potere

SUPERVISION CLUSTER DA 12,3”

Il raffinato quadro strumenti, pratico e personalizzabile, ti tiene aggiornato su tempera-

tura, pressione degli pneumatici e altri dati essenziali relativi al viaggio e al veicolo, come 

lo stato del sistema di ricarica ibrido, i livelli della batteria e del carburante e i consumi. Lo 

schermo ad alta risoluzione facilita la lettura a colpo d’occhio di molteplici informazioni. 

NAVIGATORE CON DISPLAY TOUCHSCREEN DA 10,25”

Di intuitiva lettura e facile da usare, lo schermo touchscreen a colori mostra itinerari, 

scorciatoie e informazioni essenziali per il viaggio. Può inoltre visualizzare il flusso di 

energia della propulsione di Sorento e informazioni aggiornate al minuto come modalità 

di guida inserita, economia dei consumi e uso del motore elettrico. Per accedere con più 

facilità a contenuti multimediali, app e informazioni sul veicolo, è possibile dividere lo 

schermo in due sezioni.

L'ibrido Kia
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Serbatoio di 
carburante Motore elettrico Hybrid starter generator

 
Presa di ricarica

Batteria ad alto voltaggioOnboard charger Smartstream G1.6 T-GDi HEV

Trasmissione automatica

Immagine a scopo puramente illustrativo.  
I sistemi di propulsione ed elettrici possono variare.

*nel ciclo WLTP (dato indicativo, soggetto a variazioni in base all’omologazione finale).

Plug-in Hybrid

Full Hybrid o Plug-In Hybrid? Se hai le idee confuse, Kia ti semplifica la 

vita con innovazioni e tecnologie di primo livello. In parole povere, 

entrambi i powertrain combinano un motore endotermico poco 

inquinante e un motore elettrico a emissioni zero. Il sistema di Nuovo 

Sorento Plug-in Hybrid, uno dei più avanzati di Kia, bilancia 

perfettamente dinamismo ed efficienza, assicurando una transizione 

fluida dalla propulsione elettrica all’ibrida (benzina/elettrica). In più, con 

una batteria che, a piena carica, offre un’autonomia di oltre 51 km*, 

puoi coprire tranquillamente gli spostamenti quotidiani in giro per la 

città, sapendo comunque di poter contare sul motore benzina in caso 

di viaggi più lunghi.

Accogli il futuro
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Trazione integrale,
avventure senza compromessi

Il sistema AWD di Sorento migliora il comfort di marcia nella guida quotidiana e in fuoristrada. 

L’innovativa trazione integrale garantisce la massima aderenza su fondi sconnessi, sterrati o 

sdrucciolevoli, migliorando la stabilità laterale in curva. E la nuova funzione Terrain Mode Select 

ti dà il pieno controllo offrendoti la scelta tra le impostazioni Drive e Terrain. 

Trazione integrale AWD
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SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA (DMS)

La nuova trasmissione automatica permette di scegliere tra diverse modalità di 

guida che personalizzano la risposta del motore agli input del pilota, ottimizzando lo 

spunto o l’economia dei consumi. Sorento HEV ha tre impostazioni di marcia: Eco, 

Sport e Smart. Il sistema DMS (Drive Mode Select) adatta anche l’intervento del 

servosterzo elettrico a cremagliera, per una risposta più rilassata o una reattività 

immediata e scattante dello sterzo.

SELETTORE DEL CAMBIO "SHIFT BY WIRE" 

Posizionato centralmente, a comoda portata di mano, il selettore elettronico “shift-

by-wire” facilita gli innesti e svolge un’importante funzione di sicurezza: inserisce 

automaticamente l ’impostazione di parcheggio “P” se il guidatore dovesse 

dimenticarsene.

Nuovo Sorento è equipaggiato di serie con un cambio automatico a sei velocità, che 

garantisce la massima fluidità nella guida.

TERRAIN MODE SELECT (TMS)

Il sistema TMS aumenta il tasso di adrenalina, offrendo un passaggio fluido e 

omogeneo fra le diverse modalità di guida: Drive (con le impostazioni Eco, Comfort, 

Sport, Smart) e Terrain (con le impostazioni Snow, Mud, Sand per guidare su neve, 

fango e sabbia). Il sistema TMS è abbinato esclusivamente alla trazione integrale. 

In modalità Snow, riduce il pattinamento delle ruote su neve e ghiaccio, favorendo la 

stabilità; l’impostazione Mud corrisponde a una vigorosa erogazione di coppia, ritardando 

i cambi marcia e mantenendo rapporti bassi, per permettere alle ruote di pattinare 

sul fango e non perdere la spinta. La modalità Sand impedisce di affondare nella 

sabbia equilibrando attentamente la ripartizione della coppia sulle quattro gomme.

COMANDI AL VOLANTE 

I sofisticati paddle con finitura cromata, coordinati con il design dell’abitacolo, ti 

permettono di cambiare marcia senza staccare le mani dal volante. Ottimizzano le 

prestazioni dinamiche e il controllo, consentendo di selezionare con rapidità il 

rapporto migliore. 

Guida con passione
Grinta e dinamismo caratterizzano Nuovo Kia Sorento Hybrid, che offre un’unità 

benzina 1.6 T-GDi HEV con due o quattro ruote motrici.

Dinamica di guida
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LUCE LED BAULE

Le luci a LED del bagagliaio e del portellone si accendono non appena apri il portel-

lone. Goditi una visibilità perfetta dentro e fuori il tuo bagagliaio.

CALOTTE RETROVISORI

Le eleganti calotte con finitura nero lucido per i retrovisori esterni aggiungono un

tocco di stile al tuo Sorento.

CAVO DI CARICA, MODE 3

Cavo con connettori Tipo 2 a entrambe le estremità per caricare Sorento PHEV 

presso le colonnine pubbliche e le prese di corrente domestiche.

RETE SUPERIORE/INFERIORE PER CANI

Facile da installare e su misura per Nuovo Sorento, assicura che 

ogni cosa rimanga al proprio posto, in totale sicurezza.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER BAGAGLIAIO

Realizzato al 90% con materiali di origine biologica, questo rivesti-

mento personalizzato antiscivolo protegge il bagagliaio da acqua, 

fango e sporcizia.

PROTEZIONE SOGLIA PER BAGAGLIAIO

Stile esclusivo e protezione efficace: ideale per evitare di danneg-

giare la soglia interna dell’area di carico di Sorento.

GANCIO TRAINO A SCOMPARSA

Un gancio traino di alta qualità, a comando elettrico, che si estrae e si ripiega pre-

mendo un pulsante nel bagagliaio.

Una personalità che lascia il segno
Personalizza Nuovo Kia Sorento con un’ampia gamma di accessori originali, studiati per affrontare ogni 

sfida, nella vita quotidiana come nelle avventure inaspettate. I nostri accessori di alta qualità ti offrono 

soluzioni intelligenti e funzioni utili per la città, le esigenze professionali e il tempo libero, esaltando il 

piacere di guida.

Accessori Originali
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INTERNI IN TESSUTO NERO

Interni eleganti
L’abitacolo di Kia Sorento rispecchia la tua personalità tanto quanto le linee esterne. Per questo ti 

offriamo la scelta fra due diversi rivestimenti in tessuto o pelle.

I sedili in pelle hanno una finitura spazzolata e goffrature tridimensionali; gli interni in tessuto nero 

sono impreziositi da un effetto metallizzato e riprendono le goffrature in 3D. In alternativa sono 

disponibili originali sedili in pelle nera “tono su tono”. 

Interni

INTERNI IN PELLE NERA

Con 10 originali tinte per la carrozzeria e cerchi in lega da 17" o 19", non hai che 

l’imbarazzo della scelta. Con Nuovo Kia Sorento puoi esprimere a pieno il tuo stile. 

Dichiarazione di stile

CERCHI IN LEGA TINTE CARROZZERIA

Sorento HEV è disponibile con speciali 
cerchi in lega aerodinamici da 17” che 
contribuiscono ad alleggerire le masse 
non sospese e accentuano il carattere 
muscoloso e imponente del veicolo. 

Scegli il colore della carrozzeria. Sorento è disponibile in toni perlati, metallizzati e tinte unite. 

Clear White (UD)

Essence Brown (BE2)

Snow Pearl White (SWP) Silky Silver (4SS) Platinum Graphite (ABT)

Esterni e cerchi

Gravity Blue (B4U) Steel Grey (KLG) Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B) Cerchi in lega da 19”

Cerchi in lega da 17” 
(non per PHEV)
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Le batterie Kia ad alto voltaggio agli ioni di litio presenti sui veicoli elettrici (EV), Hybrid (HEV) e Plug-in Hybrid (PHEV) sono progettate per una lunga 

durata. Queste batterie sono coperte dalla garanzia di Kia per un periodo di 7 anni dalla data di immatricolazione oppure di 150.000 km, in base 

all’evento che si verifica per primo, per perdite di capacità al di sotto del 65% della capacità originaria della batteria. Per le batterie a basso voltaggio 

(48 V e 12 V) presenti sui veicoli Mild Hybrid (MHEV), la garanzia Kia copre un periodo di 2 anni dalla data di immatricolazione, indipendentemente dal 

chilometraggio.

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 trasferibile in caso di passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata sottoposta a regolare 

manutenzione e revisione, secondo gli intervalli prescritti.

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 dalla corrosione è eccellente e contro la ruggine passante viene offerta una garanzia di ben  

12 anni.

Resta in contatto con Kia

Per tutti gli aggiornamenti, consulta il sito www.kia.com. 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 ed elettriche.

Informati sulle iniziative del nostro Centro di Ricerca Ambientale. Kia prende inoltre parte ai più importanti eventi sportivi: è infatti 

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 alle tue esigenze, chiedi informazioni presso la concessionaria Kia più vicina.

Viaggia ancora più sereno.

PROMESSA DI QUALITÀ

ANNI GARANZIA
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