Il carattere, oltre lo stile
Nuova Kia Stonic, con il suo carattere forte e inconfondibile è impossibile non notarla.
Le sue linee orizzontali decise e le sue morbide curve scolpite, creano un nuovo concetto di
design, dal look unico ed accattivante. La sua dinamicità insieme ad una guida agile e
sportiva esalta le tue emozioni ogni volta che la guidi. Un abitacolo moderno, dall'incredibile
comfort, e le sue innumerevoli dotazioni tecnologiche, ti daranno il massimo del piacere sia
durante i lunghi viaggi che nel traffico urbano.
Nuova Kia Stonic riscrive il concetto di divertimento alla guida. Scopri la sua affidabilità ed
esplora le sue infinite caratteristiche per essere te stesso anche quando sei alla guida.
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Le immagini raffigurano equipaggiamenti a richiesta a pagamento.
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Innovativa e spaziosa
Lo stile degli interni di nuova Kia Stonic è in perfetta sintonia con il look esterno. Un design curato, ricco di dettagli ed una dotazione
tecnologica al vertice della categoria, a partire dallo schermo touch screen da 7 pollici di serie, con vivavoce Bluetooth integrato e
sistemi di Mirroring Apple CarPlay e Android Auto. L'ergonomia e la posizione dei comandi e dei dispositivi di bordo, unite alla generosa
offerta di spazio per conducente e passeggeri, rendono quest'auto estremamente confortevole.
Da un'auto così non vorrai più scendere!
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Tecnologia per affrontare
ogni situazione
Nuova Kia Stonic fa sua ogni strada grazie ai suoi motori compatti ed efficienti. Il nuovo
Urban Crossover di Kia si presenta al meglio con motorizzazioni che vanno dal 1.0 turbo
benzina da tre cilindri e 120 CV fino al 1.6 diesel da 110 CV.
A questi si aggiungono i più moderni sistemi di sicurezza, come il Sistema di Avviso invasione
della corsia, il Rilevatore della Stanchezza del conducente ed il Sistema di Frenata Autonoma
di emergenza con rilevamento pedoni.
Inoltre, Stonic ti offre il massimo della serenità con i 7 anni di garanzia Kia.

Ciclo Combinato
l/100 Km
5,5

Ciclo Urbano
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Emissioni di CO2
Ciclo Combinato g/Km
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1.0 T-GDI 120 (120 CV)

5,0

6,0

4,5

115

1.6 CRDi (110 CV)

4,2

4,9

3,8

109

Consumi ed Emissioni
1.4 MPI (100 CV)
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www.Kia.com

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.
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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 Belgio - Settembre 2017.

