Listino 2015*
Loft

GAMMA
2.2 CRDi 200 CV 2WD
diesel

Dotazioni

€ 36.500
- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)
- ABS / BAS / ESP / VSM
-

Airbag frontali (passeggero disattivabile) + anteriori e posteriori a tendina + laterali anteriori
Allestimento 7 posti
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up - down)
Assistenza alla partenza in salita

- Barre longitudinali al tetto
- Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante
- Cambio manuale a 6 marce
- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
-

Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore + climatizzatore posteriore manuale
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 235/65R17
Cornering lamps
Cruise control con comandi al volante e Flex Steer (regolatore di risposta del volante)
Fari fendinebbia
KIA Navigation System (schermo touch screen 7") con 7 anni aggiornamenti mappe + radio digitale DAB + 4 altoparlanti + 2 tweeters +
+ amplificatore interno
Lane Departure Warning System (controllo invasione involontaria di corsia)
Luci diurne a LED
Maniglie portiere cromate e retrovisori in tinta carrozzeria
Plancia con inserti Piano Black
Portellone posteriore ad apertura intelligente
Protezione sottoscocca anteriore e posteriore

- Retrovisore interno elettrocromatico
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati
- Ruota di scorta di dimensioni normali
-

Sedile posteriore con bracciolo abbattibile separatamente 40/20/40 e predisposizione ISOFIX
Sensore crepuscolare e sensore pioggia
Sensori anteriori e posteriori di parcheggio
Shark fin Antenna
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Sistema Stop&Go

- Smart key + start button
- Speed limit information function (sistema di riconoscimento limiti di velocità)
- Telecamera posteriore di parcheggio
- Tergicristalli con spazzole Aeroblade
-

Tetto Panorama apribile elettricamente
Total Connectivity System (USB anteriore e posteriore / Aux / connessione iPod)
Trailer Stability Assist (controllo stabilità del traino)
Vetri posteriori oscurati

- Volante e cambio rivestiti in pelle
Optional

Vernice metallizzata o perlata

€850

Techno Loft pack

€2.000

Cambio automatico 6 marce con Drive Mode Select (selettore modalità di guida)

€2.000
*in vigore dal 23 Gennaio 2015

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

Listino 2015*
Feel

GAMMA
2.2 CRDi 200 CV 4WD
diesel

Dotazioni

€ 41.500

€ 49.000
In aggiunta all’equipaggiamento Feel Rebel:

- KIA AWD (sistema di trazione integrale permanente T.O.D. traction on demand)
- 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)
- ABS / BAS / ESP / VSM

-

Around View Monitoring system (telecamera con visuale a 360°)
Blind Spot Detection System (monitoraggio angolo cieco)
Cambio automatico a 6 marce con Drive Mode Select (selettore modalità di guida)
Infinity Premium Sound System (2 tweeters + 7 altoparlanti + sub woofer e
amplificatore esterno)
- Freno a mano elettrico
- KIA Navigation TAB (schermo capacitivo touch screen 8") con 7 anni aggiornamenti
mappe + radio digitale DAB + comandi vocali
- Memorie del sedile lato guida e retrovisori esterni

- Airbag frontali (passeggero disattivabile) + anteriori e posteriori a tendina + laterali anteriori
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up - down)
- Assistenza alla partenza in salita
- Barre longitudinali al tetto
- Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante
- Cambio manuale a 6 marce
- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
- Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore
- Cerchi in lega da 19" con pneumatici 235/55R19
-

Cornering lamps
Cruise control con comandi al volante e Flex Steer (regolatore di risposta del volante)
Fari fendinebbia
KIA Navigation System (schermo touch screen 7") con 7 anni aggiornamenti mappe + radio digitale DAB +
+ 4 altoparlanti + 2 tweeters + amplificatore interno
- Lane Departure Warning System (controllo invasione involontaria di corsia)
- Luci diurne e luci posteriori a LED
- Maniglie portiere cromate e retrovisori in tinta carrozzeria
- Plancia con inserti Piano Black

- Poggiatesta anteriori regolabili in 4 direzioni
- Proiettori allo Xeno adattivi, autolivellanti con lavafari
- Rear cross traffic alert (monitoraggio veicoli in avvicinamento durante la manovra in
retromarcia)
- Sedile anteriori ventilati
- Sedile lato guida con seduta estendibile
- Sedile lato guida con regolazioni elettriche in 10 direzioni
- Sedile passeggero con regolazioni elettriche in 8 direzioni
- Smart Cruise Control (controllo velocità + radar di monitoraggio attivo distanza di sicurezza)
- Smart Parking Assist System (sistema automatico di parcheggio)
- Supporto lombare con regolazioni elettriche in 4 direzioni
- Tendine parasole posteriori

-

Pedaliera e soglie di ingresso in alluminio
Portellone posteriore ad apertura intelligente
Protezione sottoscocca anteriore e posteriore
Proiettori allo Xeno autolivellanti con lavafari
Retrovisore interno elettrocromatico
Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati
Ruota di scorta di dimensioni normali
Sedile posteriore con bracciolo abbattibile separatamente 40/20/40 e predisposizione ISOFIX
Sedile lato guida con regolazioni elettriche in 8 direzioni
Sedili rivestiti in pelle
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili
Sensore crepuscolare e sensore pioggia

-

Sensori anteriori e posteriori di parcheggio
Shark fin Antenna
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Sistema Stop&Go

- Smart key + start button
-

Speed limit information function (sistema di riconoscimento limiti di velocità)
Supervision Cluster con schermo TFT LCD da 4,2" e display digitale
Supporto lombare con regolazioni elettriche in 2 direzioni
Telecamera posteriore di parcheggio
Tergicristalli con spazzole Aeroblade

-

Tetto Panorama apribile elettricamente
Total Connectivity System (USB anteriore e posteriore / Aux / connessione iPod)
Trailer Stability Assist (controllo stabilità del traino)
Vetri posteriori oscurati

- Volante e cambio rivestiti in pelle
Optional Vernice metallizzata o perlata

Cambio automatico 6 marce con Drive Mode Select (selettore modalità di guida)

€850

Vernice metallizzata o perlata

€850

€2.000

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

*in vigore dal 23 Gennaio 2015
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€ 36.500

€ 41.500

€ 49.000
€ 39.566

147 / 200

147 / 200

Consumo combinato (l/100 km)

5,7 Man (6,1 cerchio 18'') - 6,5 Auto (6,6 cerchio 18'')

6,1 Man - 6,7 Auto

6,7 Auto

Emissioni CO2 (g/km)

149 Man (161 cerchio 18'') -172 Auto (174 cerchio 18'')

161 Man - 177 Auto

177 Auto

Techno Loft pack
cerchi in lega da 18" con pneumatici 235/60R18
pedaliera e soglie di ingresso in alluminio
luci a LED posteriori
proiettori allo Xeno autolivellanti con lavafari
sedile lato guida con regolazioni elettriche in 8 direzioni
supporto lombare con regolazioni elettriche in 2 direzioni
Supervision Cluster con schermo TFT LCD da 4,2"

€ 2.000

/

/

Vernice Sunset Red
(codice: MR5)

di serie

di serie

di serie

850 €

850 €

850 €

Vernice metalizzata o perlata
( codice: ABT, 4SS, ABP, MST, MY3, SWP )

VERNICI

€ 33.418

147 / 200

PACK

€ 29.320

Potenza (KW/CV)

CARATTERISTICH
E
TECNICHE

Listino IVA e messa su strada escluse

PREZZI

Listino IVA e messa su strada incluse
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*in vigore dal 23 Gennaio 2015

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (730€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21

