Kia Rio

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.
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Per i liberi
pensatori.
DESIGN ESTERNO

Sfuggi dalla quotidianità a bordo di
Nuova Kia Rio, dove la personalità
si combina a tecnologie di ultima
generazione che migliorano efficienza,
connettività e sicurezza. Grazie
all’avanzata propulsione Mild Hybrid, ai
sistemi di assistenza alla guida e alle
dotazioni di sicurezza di primo livello,
Nuova Kia Rio offre un’esperienza di
guida dinamica e fuori dagli schemi,
perfettamente allineata ai ritmi della
vita moderna.
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Per chi sa
divertirsi.
DESIGN ESTERNO

Progettata all’insegna dell’avventura e del
divertimento, Nuova Kia Rio ha un design
audace e originale, caratterizzato da interni
spaziosi con sedili posteriori frazionabili
60/40 e completamente abbattibili.
La versatilità è sottolineata dalle numerose
funzioni di connettività smart e dalle
sofisticate tecnologie di bordo. Non solo.
Kia offre una garanzia di ben 7 anni.
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Per gli amanti
del design.

Sportiva, elegante e finemente scolpita, Nuova Kia Rio è innovativa e inconfondibile anche nell’estetica. Le linee dinamiche e
muscolose trasmettono grande energia e sono valorizzate da un nuovo paraurti con ampia presa d’aria. I fari bi-funzione con luci
diurne a LED, il tiger nose frontale ed i cerchi in lega da 15'' completano un look che non passa inosservato.

DESIGN ESTERNO
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Sali a bordo di Nuova Kia Rio e ammira il perfetto connubio di stile, comfort, tecnologia, sicurezza e connettività.
Gli interni sono spaziosi e ogni dettaglio è frutto di un attento studio: dai sedili ergonomici al quadro strumenti
con supervision cluster digitale da 4,2”, fino al nuovo display touchscreen da 8” con Apple Carplay e Android Auto.
Inoltre grazie al nuovo sistema Bluetooth è possibile connettere fino a due dispositivi contemporaneamente, con
la possibilità di gestire diversi servizi nello stesso momento.

Per i cacciatori di stile.

DESIGN INTERNO

Mappe aggiornate
per 7 anni
A testimonianza del nostro impegno per la
qualità, tutti i nuovi veicoli Kia con navigatore
installato in fabbrica hanno diritto a 2 aggiornamenti annuali gratuiti delle mappe per tutto
il periodo di garanzia. Grazie a questa offerta
esclusiva, il sistema di navigazione è sempre
aggiornato.
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DESIGN ESTERNO GT LINE

Per chi cerca nuove emozioni.
Se guidare significa vivere a pieno ogni istante, nessun’auto incarna questa filosofia meglio di Rio GT Line. Design sportivo e dinamico, linee sinuose, grinta e
incomparabile eleganza: Rio GT Line è ideale in città come nei percorsi extraurbani.
Dal nuovo paraurti anteriore sportivo con fendinebbia a LED "Ice Cube" integrati e "tiger nose" in high glossy al paraurti posteriore con doppio terminale di
scarico, tutto in Rio GT Line parla di stile e avventura. Completano il quadro gli esclusivi cerchi in lega da 17'', le minigonne laterali e le modanature cromate.

Fendinebbia “Ice Cube”. Il design dei fendinebbia a LED ricorda quattro
cubetti di ghiaccio, unendo originalità e tecnologia.
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Tiger nose in high glossy. Finitura lucida e cornice scura cromata esprimono un
carattere sportivo e determinato.
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Per i veri sportivi.

Gli interni di Rio GT Line privilegiano sportività ed emozioni. Impossibile non notare il cruscotto in fibra di carbonio total black, la
trama moderna dei sedili, le eleganti impunture dei pannelli delle portiere e il volante a “D”. Il supervision cluster da 4,2” interamente
digitale ed il nuovo schermo touchscreen da 8” esaltano la connettività dell'auto.

DESIGN INTERNO GT LINE
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Per chi è sempre
connesso.

TECNOLOGIA

La connettività è il cuore pulsante di Nuova Kia Rio, con tecnologie e infotainment all’avanguardia. E' disponibile in opzione il navigatore touchscreen da 8” con
l’innovativo sistema UVO Connect che include i servizi “Kia Live” come Live Traffic, Live Parking e Live Weather. Inoltre grazie all'app UVO è possibile usufruire di
una serie di funzioni direttamente dal proprio smartphone come, per esempio, l'apertura e la chiusura delle porte da remoto.

Digital Audio Broadcasting (DAB)
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Android Auto™ è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente
connesso con il tuo cellulare, per guidare in totale sicurezza senza
incorrere in pericolose distrazioni. 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.

La tecnologia DAB sfrutta i segnali digitali per garantire un
audio limpido e cristallino quando ascolti la radio, dandoti
anche informazioni sui programmi e i brani trasmessi.

Apple CarPlay™ ti permette di utilizzare il tuo iPhone in sicurezza durante
la guida, raggruppando sul display dell'auto tutte le funzioni di cui potresti
avere bisogno; così puoi ottenere indicazioni stradali, effettuare telefonate
o ascoltare la musica senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Bluetooth

Riconoscimento vocale
La funzione di riconoscimento vocale ti permette di navigare,
effettuare e ricevere chiamate telefoniche, ascoltare gli sms,
gestire l’audio e molto altro, semplicemente usando la voce.

Il nuovo sistema Bluetooth permette la connessione di due
dispositivi contemporaneamente.

Supervision cluster da 4,2”. Un cruscotto digitale estremamente funzionale e personalizzabile, che
mostra la temperatura esterna, le informazioni sul veicolo e sul percorso, e ti consente di regolare
diverse impostazioni di sistema.

Retrocamera. Con Nuova Kia Rio i parcheggi non saranno più un problema. La
retrocamera con linee guida dinamiche mostra le istruzioni di manovra sul display
dell'auto seguendo la direzione del volante.
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Il futuro a portata di mano.
KIA UVO CONNECT
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.

Servizi di bordo

App UVO

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

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

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.

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

Informazioni sul veicolo

gestire e interagire con il veicolo da remoto.

Trova la mia auto

Il riconoscimento vocale online, ti permette di gestire le applicazioni

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

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

grande parcheggio.

Servizi da remoto

consultare le previsioni meteo o semplicemente inviare sms.
Invia all’auto

Servizi Kia Live

Stato del veicolo

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

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

visualizzarlo sul navigatore di bordo.

Informazioni sul traffico in tempo reale

Punti di interesse

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

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

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

aperte o chiuse, ecc.

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

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

caso di ingorghi stradali, il sistema suggerisce percorsi alternativi.

altre, in tempo reale.

Last-mile Navigation
Ti guida verso la tua destinazione anche dopo aver parcheggiato e lasciato l’auto, perI miei viaggi

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

Statistiche sui tuoi viaggi precedenti, con velocità media, distanza percorsa e tempi
Segnalazione autovelox/ZTL*

Parcheggi

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

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

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

gli spazi di sosta lungo le strade che i parcheggi custoditi e gli autosilos, con indirizzi,
informazioni dettagliate, prezzi e disponibilità.

Previsioni del tempo

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

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

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

Stazioni di servizio

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

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

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

anche notifiche push-up nel caso si attivi l’allarme di bordo, se viene aperto un

probabilità di sole o pioggia.

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

finestrino, il portellone o il cofano, oppure se hai dimenticato una portiera aperta, o

Trasferimento del profilo dell’utente
Per controllare e modificare da remoto numerose impostazioni del veicolo, come l’audio
e la radio, tramite smartphone. Puoi memorizzare le nuove impostazioni nell’app UVO e
poi inviarle al sistema di bordo per una facile implementazione.

ancora se hai lasciato il motore acceso con il cambio in posizione “P” e una portiera
aperta – per aiutarti a ridurre le emissioni di CO2 e scongiurare il rischio di asfissia.
*La velocità visualizzata sullo schermo del navigatore può differire dalla velocità effettiva.

18

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.
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COMODITA' E COMFORT

Per chi ha una vita attiva.
Qualunque sia il tuo prossimo viaggio, Nuova Kia Rio è pronta a partire. Con interni spaziosi, un bagagliaio da 325 litri e i sedili posteriori
abbattibili, comfort e funzionalità sono i punti di forza di un’auto che non teme l’avventura.
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1. Sedili posteriori frazionabili 60/40 e reclinabili. I sedili posteriori sdoppiabili 60/40 sono completamente abbattibili per darti la massima flessibilità
nel trasporto di persone e/o merci.
2. Sedili posteriori abbattibili. I sedili posteriori si abbattono per aumentare
l’area di carico e fare posto a oggetti lunghi o ingombranti.
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Per chi non si ferma mai.

TRASMISSIONE

Nuova Kia Rio ha una guida brillante e performance dinamiche grazie alla nuova taratura delle sospensioni che assicura una manovrabilità agile e reattiva,
ottimizzando il comfort di marcia. Puoi scegliere fra motori di diversa potenza, abbinati alla trasmissione manuale, iMT o DCT.

Trasmissione manuale. L’efficiente cambio manuale a
5 marce assicura innesti fluidi e tempestivi.
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Trasmissione iMT. Il nuovo cambio iMT con frizione elettroattuata garantisce la massima efficienza e consumi ridotti.

Trasmissione DCT. Accelerazione progressiva, innesti precisi ed
economia dei consumi sono le qualità del cambio a doppia
frizione DTC (Dual Clutch Transmission) a 7 marce.
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MILD HYBRID

Per chi guarda
al futuro.

Nuova Kia Rio è dotata del sistema di propulsione Mild Hybrid Ecodynamics+, che offre una guida a basse emissioni nell’uso quotidiano, senza
bisogno della ricarica della batteria da una fonte esterna. Il motore benzina 1.0 T-GDi di ultima generazione è abbinato ad una batteria agli ioni di
litio da 48 V che alimenta un motogeneratore elettrico. Il sistema è concepito per aumentare l'efficienza attraverso il recupero dell'energia cinetica
nelle fasi di decelerazione per poi renderla disponibile quando si richiede potenza sotto forma di coppia elettrica aggiuntiva, così da assicurare
minori consumi e maggiori prestazioni.

Rappresentazione schematica della funzione “coasting” nel sistema mild hybrid con iMT.

Funzione “coasting”
Quando il guidatore solleva il piede dall’acceleratore e lascia che il veicolo proceda senza accelerare, il motore termico viene automaticamente
disattivato e si spegne, permettendo di risparmiare carburante. Non appena viene premuto l’acceleratore, la trasmissione si riassocia al motore.
La distanza percorsa in questa condizione di “veleggiamento” a motore spento dipende delle condizioni di guida e dalla velocità del veicolo.

flow
FlussoEnergy
di energia

Driving
Fasi di guida
situation
PartenzaStart

Accelerazione
Torque

assist

Grazie alla tecnologia Mild Hybrid,
l’avviamento del motore è immediato e
senza strappi.

In fase di accelerazione e nelle salite, la
propulsione elettrica assiste il motore con
un’erogazione di coppia extra sfruttando
l’energia della batteria.

Velocità
di crociera
Cruising

Coasting*
Coasting

Quando si procede a velocità
costante, il motore termico ricarica
parzialmente la batteria se il livello
di carica è basso.

Il sistema Mild Hybrid include la funzione
“coasting”.

Recupero dell’energia
Energy
recuperation
In decelerazione e in frenata, l’energia
generata dal movimento del veicolo
utilizzata per ricaricare la batteria.

Stop&Startstop & start
Moving
Quando il guidatore decelera e frena fino
all’arresto del veicolo, il motore termico si
spegne automaticamente per ridurre i
consumi di carburante.
*La funzione “coasting” con spegnimento del motore termico è disponibile solo sui
veicoli con motorizzazione Mild Hybrid e dipende dalle effettive condizioni di guida.
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Per chi è attento alla sicurezza.
SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA

Qualunque sia il tuo stile di guida, con Nuova Kia Rio la sicurezza è di massima priorità. Un’ampia gamma di funzionalità innovative
e di tecnologie all'avanguardia protegge guidatore e passeggeri in ogni situazione, sulla strada e nelle manovre di parcheggio.

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 – per scongiurare l’eventualità di incidenti. In caso di rilevamento di un rischio di
impatto, il sistema prima attiva un segnale sul cruscotto e poi applica la massima forza frenante.
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Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW). Questo sistema fornisce al guidatore le informazioni necessarie per
rispettare i limiti di velocità. Usando la telecamera sul parabrezza, legge i limiti di velocità e i divieti di sorpasso e visualizza i dati in
modo chiaro sul display.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Nelle manovre di parcheggio, sia in
direzione di marcia che in retromarcia, i sensori a ultrasuoni montati nei
paraurti anteriore e posteriore rilevano potenziali ostacoli ed avvisano il
guidatore in moda da evitare eventuali impatti.

Sistema di guida autonoma di II livello (LFA) e sistema di avviso e correzione superamento
della carreggiata (LKA). Il sistema LFA utilizza la telecamera per monitorare le linee di
demarcazione della carreggiata in modo da mantenere l'auto al centro della corsia. In
caso di rilevamento di una deviazione dalla carreggiata, il sistema LKA avvisa il
conducente e riporta il veicolo nella posizione iniziale.
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Per gli spiriti avventurosi.

Hill-start Assist Control (HAC). Il sistema di assistenza alla partenza in
salita aiuta a ripartire da una sosta in pendenza senza arretrare.

Straight-Line Stability (SLS). Nelle frenate in rettilineo, il sistema SLS rileva eventuali differenze nella forza frenante tra la
ruota destra e quella sinistra e interviene equilibrando la pressione per contrastare l’imbardata e mantenere la stabilità.

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA

In ogni condizione di guida e su qualsiasi fondo stradale, Nuova Kia Rio mette
sempre al primo posto la sicurezza dei suoi occupanti.

Smart Cruise Control (SCC). Usando il radar integrato, il sistema SCC regola automaticamente la
velocità di Nuova Kia Rio e la distanza dal veicolo che precede. Se il veicolo rallenta e non è più
possibile mantenere la distanza di sicurezza, l’SCC riduce la velocità – fino al completo arresto
dell'auto. Se il veicolo che precede accelera, anche Nuova Kia Rio aumenta la velocità fino al
valore preimpostato.

Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco (BCW). Quando vuoi cambiare corsia, il
sistema BCW rileva l’eventuale presenza di veicoli nel punto cieco e attiva una spia
nel retrovisore laterale e una sul cruscotto, accompagnate da un segnale acustico.

Electronic Stability Control (ESC). Nelle frenate di emergenza o nelle curve improvvise, si
attiva il controllo elettronico della stabilità ESC per regolare la coppia motrice e distribuire
la forza frenante in maniera indipendente, rallentando il veicolo in sicurezza e con il
massimo controllo.
Vehicle Stability Management (VSM). Insieme al servosterzo elettrico, il sistema VSM
mantiene la stabilità di Nuova Kia Rio nelle frenate in curva.
ESC e VSM
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Sistema di rilevamento veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW). Il sistema
RCCW entra in funzione quando Nuova Kia Rio esce da un parcheggio o da una strada
secondaria in retromarcia rilevando la presenza di altri veicoli grazie ad un radar ed
avvisando il guidatore.
Sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti (HBA). Nel caso di abbaglianti
attivi di notte, la telecamera integrata nel parabrezza rileva i veicoli in avvicinamento
nella corsia opposta ed attiva automaticamente gli anabbaglianti per evitare di
infastidire gli altri guidatori. Una volta incrociato il veicolo, si riattivano gli abbaglianti.
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51

%

L'utilizzo di materiali di protezione specifici combinati ai
sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia garantiscono
agli occupanti di Nuova Kia Rio il massimo della sicurezza.

Per chi vuole viaggiare tranquillo.

AHSS

Nuova Kia Rio è realizzata al 51% con acciaio altoresistenziale
avanzato (AHSS, Advanced High Strength Steel) che offre elevata
rigidità della scocca, una protezione ottimizzata dell’abitacolo e
prestazioni dinamiche.

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA

La sicurezza è una componente intrinseca di Nuova Kia Rio, dai materiali avanzati della scocca, accuratamente posizionati per proteggere gli occupanti, ai sistemi
di assistenza attiva alla guida, tra cui sensori e dispositivi radar.

8

zone

con componenti stampati a caldo

Grazie ai componenti stampati a caldo nelle 8 zone di maggiore
sollecitazione, la scocca rinforzata di Nuova Kia Rio contribuisce ad
aumentare la protezione in caso di incidente.

97

m

di adesivo strutturale

Con una quantità di adesivo strutturale di oltre 6 volte superiore
rispetto alla generazione precedente, Nuova Kia Rio è più rigida
ma anche più leggera, inoltre sono stati ridotti i livelli di rumorosità e delle vibrazioni.
6 airbag Per proteggere gli occupanti e ridurre le lesioni in caso di incidente, Nuova Kia Rio è dotata di airbag
lato guida e passeggero, 2 airbag laterali e 2 airbag a tendina sull’intera lunghezza dell’abitacolo.
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Per chi ha
carattere.
MOTORI

La bellezza e lo stile di Nuova Kia Rio, uniti a un’esperienza di guida esaltante,
sono un mix irresistibile. Le linee aerodinamiche non hanno finalità puramente
estetiche. I nuovi propulsori Mild Hybrid abbinati alla trasmissione manuale
intelligente iMT o a quella DCT offrono infatti la massima efficienza energetica e
riducono i consumi.
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Per chi ha le
idee chiare.

L’asso nella manica di Nuova Kia Rio è la sua versatilità. Si adatta a ogni ambiente, dalle strade cittadine alle gite fuori porta, fino alle avventure impensate,
offrendo praticità ed emozioni al volante. Con Rio non guidi solo per arrivare a destinazione, ma per assaporare il piacere del viaggio. Esiste una versione
per ogni gusto e per ogni esigenza. E' possibile scegliere tra motorizzazione benzina, GPL e quelle Mild Hybrid abbinate al nuovo cambio intelligente iMT
oppure al cambio a doppia frizione DCT a 7 marce. La versione GT Line esalta il lato più dinamico e sportivo ed è ricca di dotazioni premium. Qualunque sia
la tua scelta, una cosa è certa: ogni viaggio sarà un nuovo piacere da scoprire.

GAMMA
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Personalizzazione.

ACCESSORI

Rivolgiti alla tua concessionaria di zona per scoprire la gamma completa di accessori Kia.

Minigonne laterali

Soglie di ingresso

Per creare una vettura unica, come unica è la personalità di chi la guida. Questo
“body kit” è composto da due minigonne laterali, disponibile in nero , argento e
rosso lucidi.

Le prime impressioni contano sempre. Questi battitacco in alluminio conferiscono
eleganza all'accesso dell'auto. La dimensione è progettata per adattarsi
perfettamente alla vettura e presentano il logo del modello, per un look ancora più
sportivo (Set di 2).

1. Tappetini in velluto. In tessuto di alta qualità, proteggono gli interni di Nuova Kia Rio mantenendo l’abitacolo pulito più a lungo. Realizzati su misura per il vano dei piedi, hanno
il logo del modello sulla parte anteriore e sono dotati di punti di fissaggio e dorso antiscivolo per restare ancorati al pavimento.
2. Supporto per iPad® nei sedili posteriori. TV, film e giochi intrattengono i passeggeri posteriori nei lunghi viaggi. Il supporto è orientabile e inclinabile per ottimizzare la
posizione di visione.
3. Rivestimento protettivo per bagagliaio. Durevole, antiscivolo, impermeabile e con i bordi rialzati, ti permette di caricare oggetti bagnati o infangati senza sporcare l’area di
carico. La superficie antiscivolo a rilievo impedisce lo spostamento del carico. Realizzato su misura e in armonia con lo stile dell’abitacolo, è impreziosito dal logo del modello in
alluminio spazzolato.
4. Protezioni soglie. Riducono l’usura delle soglie delle porte causata dal calpestio dei piedi di guidatore e passeggero. Disponibili in nero o trasparenti.
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EQUIPAGGIAMENTI

Cura per i dettagli.

Oltre a un design moderno, alle tecnologie di ultima generazione e alle funzionalità intelligenti, Nuova Kia Rio offre un’ampia gamma di equipaggiamenti che
rendono ancora più speciale la tua auto.

1

4
Tiger nose
L’iconica mascherina di Kia è stata ridisegnata. La griglia in high glossy dalla forma stretta e allungata è più che mai espressione di stile e rafforza il look sportivo di Nuova Kia Rio.

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
I retrovisori esterni si chiuduno e si aprono con la semplice pressione di un
pulsante o tramite telecomando.

2

3

5

6

1. Climatizzatore automatico. Il climatizzatore è dotato della funzione di accensione e spegnimento automatici per mantenere sempre la temperatura desiderata nell’abitacolo.
2. Apertura telecomandata. Il pratico telecomando rende l’apertura del veicolo ancora più semplice. Le portiere si aprono e si chiudono semplicemente premendo un pulsante sulla maniglia esterna.
3. Il display touchscreen da 8” è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e permette la gestione dell'impianto audio.
4. Collegamento USB. La porta USB permette di collegare chiavette USB e altri dispositivi audio compatibili.
5. Bracciolo con vano portaoggetti. Un bracciolo morbido, coordinato con gli interni, che offre un comodo sostegno durante la guida.
6. Porta di ricarica USB posteriore. I passeggeri dei sedili posteriori hanno la possibilità di ricaricare comodamente i propri dispositivi attraverso la porta USB montata sul retro della
consolle centrale.
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INTERNI E COLORI

Linee eleganti.

Gli interni di Nuova Kia Rio rispecchiano la tua personalità tanto quanto gli esterni.

Con 9 vibranti tinte carrozzeria e 4 tipi di cerchi tra cui scegliere, Kia Rio ti offre la massima libertà di personalizzazione.

Vernici

Silky Silver [4SS]
n.d. GT Line

Urban Green [URG]
n.d. GT Line

Smoke Blue [EU3]
n.d. GT Line

Clear White [UD]

Perennial Grey [PRG]

Aurora Black Pearl [ABP]

Most Yellow [MYW]

Signal Red [BEG]

Sporty Blue [SPB]

Interni in tessuto nero
Sedili in tessuto morbido e resistente che donano
calore e sostegno. Le porte e la plancia presentano
modanature e dettagli in metallo verniciato in tinte
coordinate con il tessuto.

Cerchi

Interni GT Line in misto pelle e tessuto
Un originale tessuto nero abbinato all’ecopelle con
impunture grigie donano a Rio GT Line un tocco di
eleganza e sportività esclusiva.
40

Cerchi in acciaio 15”

Cerchi in lega 15”

Cerchi in lega 17”
(GT Line)
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Viaggia ancora
più sereno.
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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. La protezione dalla corrosione è
eccellente e contro la corrosione 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.

Batteria HV (Alto voltaggio)
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.
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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, Kontich (Belgio)
Stampato in Belgio - Febbraio 2021.
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