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.
Noi di Kia ci dedichiamo da sempre a costruire un futuro

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

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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Eternamente giovane,
infinitamente divertente.
Ovunque tu vada!
Giovane, intraprendente, cool: arriva la Nuova Picanto, più grintosa
ed energica che mai!
Grazie alle dimensioni compatte e la straordinaria maneggevolezza
la Nuova Picanto è adatta ad ogni contesto urbano.
Il nuovo concept è stato sviluppato all'insegna del comfort, con
dotazioni smart e tecnologie di sicurezza. Qualunque angolo della
città tu debba raggiungere, Nuova Picanto ti ci porterà.
Il piacere di guida è assicurato!
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Qualità
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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

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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Design

Compatta nelle dimensioni,
grandiosa nello stile.
Il design moderno ed innovativo della Nuova Picanto è pensato per farti
innamorare. Questa vettura dal look innovativo, le linee dinamiche e
i dettagli audaci, fra cui i nuovi gruppi ottici e la griglia Tiger Nose dal
disegno rinnovato, è l'ideale per spostarsi per la città.
Inoltre, potendo scegliere fra favolose tinte per la carrozzeria, potrai
rendere la tua auto davvero unica!
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Abitacolo premium,
dalla comodità
straordinaria.
Pensi che sia impossibile che una vettura compatta sia anche
spaziosa? Dovrai ricrederti! Versatilità, abitabilità e livello di
tecnologia sono elevati a un livello superiore.
Il design sofisticato, curato nei minimi dettagli, renderà ancora
più piacevole la vita all'interno dell'auto.
E dopo aver provato il comfort dei nuovi sedili avrai senz'altro
ancora più voglia di metterti comodo e partire.

Supervision Cluster
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Aletta parasole con doppia illuminazione LED

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Climatizzatore Automatico
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Spaziosità

Più spazio...
...più avventure!
La Nuova Picanto, più grintosa che mai, è pronta per qualsiasi
avventura. Grazie alle dimensioni generose dell’abitacolo, alla versatilità dei sedili reclinabili e alla straordinaria capacità di carico del
bagagliaio da 255 litri, al top della categoria, avrai tutto lo spazio
che ti serve per vivere appieno ogni momento della giornata.

Sedili posteriori abbattibili e frazionabili 60/40: Lasciati sorprendere dalla
versatilità dei sedili posteriori abbattibili, frazionabili 60:40, che ti daranno
la possibilità di sfruttare al massimo la
capacità di carico di Nuova Picanto.

Portaoggetti doppio:
Il pratico vano portaoggetti doppio, collocato
al di sotto dei comandi dell'aria condizionata,
è il luogo ideale per riporre occhiali da sole,
telecomandi o dispositivi audio.

255 ℓ
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Bagagliaio con doppio fondo modulare: Il
pianale del vano di carico è posizionato
a filo dei sedili posteriori ribaltati, così
da poter ricavare uno spazio sottostante per sistemare in modo discreto gli
oggetti più ingombranti.

Cassetto plancia:
Organizza in modo ordinato tutti i tuoi
accessori, grazie al pratico cassetto del
cruscotto, dotato di scomparti separati.

capacità di carico

Portabevande frontale:
Tieni le tue bevande a
portata di mano, grazie
al portabicchiere doppio
alloggiato di fronte alla
plancia centrale. Se invece
preferisci avere spazi più
versatili, con il semplice
tocco di un pulsante puoi
fare scivolare più in basso i
portabicchieri.

Bracciolo consolle centrale:
Il bracciolo montato in posizione
centrale all’altezza del pianale offre
pratiche soluzioni aggiuntive. Il
poggiabraccio regolabile e scorrevole,
con un vano portaoggetti da 1L, ti
permette di trovare la posizione più
comoda per te.
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Tecnologia

Sistema di navigazione con display
touchscreen floating da 7 pollici
Grazie al nuovo sistema di infotaiment trovare il percorso
migliore non sarà più un problema. Il sistema di mirroring
integrato ti permetterà di utilizzare tutte le potenzialità del
tuo smartphone e di restare sempre connesso.
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Una marcia
in più
La Nuova Picanto è stata dotata di funzionalità smart
che ti danno tutto quello che ti serve a rendere il tuo
viaggio piacevole in ogni condizione.

Sensori di parcheggio posteriori
L’assistente di parcheggio ti eviterà qualsiasi stress: i suoi sensori
emettono segnali sonori che ti avvisano quando ti stai avvicinando
troppo a un veicolo o a un altro oggetto.

Retrocamera con linee guida dinamiche
La nuova retrocamera ad alta risoluzione renderà semplice ogni manovra
di parcheggio, grazie alle linee dinamiche che ti aiuteranno a prevedere la
traiettoria dell'auto. Parcheggiare diventerà un piacere!

Caricatore wireless per il telefono:
Utilizza la praticissima base di ricarica wireless collocata di fronte alla
plancia centrale per ricaricare il tuo smartphone compatibile, senza
bisogno di collegare alcun cavo.

Vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale
Connettività Bluetooth® integrata, associabile a dispositivi mobili compatibili
per l’audio streaming, la telefonia in vivavoce e la navigazione.
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Dove? Come? Quando?
Lui ha la risposta
Grazie a TomTom e ai servizi connessi di Kia, il nuovo navigatore ti porta a destinazione con un livello
di precisione e agilità senza precedenti, tenendoti in contatto con il mondo esterno e comunicandoti
informazioni utilissime per il viaggio. Il cuore del sistema è l’unità WiFi integrata, che abilita il nuovissimo
sistema di navigazione della Nuova Picanto, capace di connettersi a Internet attraverso lo smartphone.*
L'innovativa applicazione hotspot di Kia si collega al Bluetooth del tuo smartphone Android per rilevare altri
sistemi di navigazione Kia nei paraggi, per poi passare alla connessione in hotspot attivando la rete Wi-Fi del
navigatore, che verrà disattivata in caso di interruzione o arresto del Bluetooth. L’accesso ai Kia Connected
Services non è mai stato così semplice.

1. Traffico in tempo reale**
TomTom 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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2. 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.
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3. 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.
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4. 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.
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Kia Connected Services
in collaborazione con:
* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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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.

Apple CarPlayTM ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida, rag- gruppando
tutti i comandi sullo schermo Picanto, da cui potrai scaricare le indicazioni stradali,
effettuare una telefonata o ascoltare la musica senza distogliere l’attenzione dalla strada.
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Performance

Un affidabile
compagno di viaggio.
I motori della Nuova Picanto sono efficienti, affidabili, adatti
alla sua vocazione prettamente urbana.
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Motore 1.0 MPi
Il motore aspirato 1.0 MPi da 66 CV con
distribuzione CVVT (sistema a fasatura
variabile costante) azionabile tramite
elettrovalvola OCV combina efficienza,
potenza e dinamicità delle prestazioni,
garantendo una guida estremamente fluida.

Motore 1.0 T-GDi
Il motore turbo benzina 1.0 T-GDi da 100 CV
a iniezione diretta abbina agilità ed eccellenti
performance complessive con consumi
ridotti .

Cambio manuale
La trasmissione manuale a 5 rapporti,
progettata per ridurre l’attrito,consente di
passare agevolmente da una marcia all’altra,
garantendo prestazioni brillanti e durature.

Cambio manuale per T-GDi
Il nuovo cambio è ottimizzato per una coppia
e uno sviluppo dei rapporti più alti rispetto al
1.0 MPi, garantendo un'accelerazione rapida
e velocità più elevate.

ISG (Idle Stop & Go)
La tecnologia ISG consente di ridurre
il consumo di carburante spegnendo
automaticamente il motore quando la
vettura si ferma.
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Sicurezza

La sicurezza al primo
posto.
Su Nuova Kia Picanto c’è tutto quello che si può chiedere a una city
car in termini di tecnologie di assistenza alla guida.
Maneggevolezza e praticità non escludono stabilità e sicurezza.
I principali sistemi di controllo* sono di serie su tutte le versioni
a garanzia di un auto sicura e tecnologica a qualsiasi livello di
equipaggiamento.

* ABS:
Anti-Block Braking
System

EBD:
Electronic Brakeforce
Distribution

ESC:

CBC:

Electronic Stability
Control

Cornering Brake Control

HAC:

Self leveling suspension

Hill-Start Assist Control

VSM:
Vehicle Stability
Management

Torque Vectoring
Per la prima volta Nuova Kia Picanto si
serve di una nuova funzione, il Torque
Vectoring (TVBB), che sfruttando parte
del sistema ESC migliora la stabilità,
l'agilità ed il controllo in curva.
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SLS:
ESS:
Emergency Stop Signal
System
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Protezione senza
compromessi.
La Nuova Picanto è disposta a tutto pur di tenerti
protetto e al sicuro. Le dotazioni di sicurezza
all’avanguardia e l’estrema cura per i dettagli hanno lo
scopo di garantirti il massimo della tranquillità.

Partenza assistita in salita (HAC)
Durante le partenze in salita, il sistema Hill-start Assist Control evita l’arretramento della
vettura, frenando dolcemente per permettere al conducente di avere il tempo sufficiente
per spostare il piede dal freno all’acceleratore.
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ESC (Electronic Stability Control)
L’Electronic Stability Control (ESC) rilascia la giusta quantità di forza frenante su ciascuna
ruota, in base alla valutazione della coppia motore e delle condizioni di guida, assicurando
frenate ottimali e controllo direzionale.

FCA (Forward Collision-Avoidance Assist)
Il sistema FCA si avvale di un dispositivo radar per prevedere potenziali collisioni. Se necessario,
avvisa il conducente del rischio incombente, azionando il sistema di controllo della stabilità
(ESC) per evitare l’impatto.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) tiene sotto controllo la
pressione misurando la rigidità delle pareti laterali e il diametro delle gomme, segnalando al
conducente eventuali problemi tramite avviso sul display del quadro strumenti.
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Carattere deciso,
linee inconfondibili.
La Nuova Picanto, nell'imitabile veste sportiva di casa Kia,
rompe gli schemi dell'ordinario. Trasmette grinta e passione
al primo sguardo!

Il frontale della GT Line è davvero unico.
La particolare posizione dei fendinebbia, il
design esclusivo del paraurti anteriore, le
ampie feritoie laterali dagli evidenti dettagli
cromatici sottolineano il carattere sportivo
dell’auto.
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Minigonne sportive con modanature
cromatiche.

Il paraurti posteriore della GT Line con
diffusore sottoscocca e doppio scarico
cromato enfatizza la sportività di questa
versione.

L’esclusiva mascherina Tiger Nose con profilo
cromato e griglia rossa e nera, definisce
l’identità della GT Line.
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Un concentrato di tecnologia,
comfort e design.
Gli interni della Nuova Picanto GT Line sono pensati
per tenere vivo il tuo entusiasmo. Con un abitacolo
così spazioso, un design moderno e ricercato e
materiali di qualità premium, non vedrai l'ora di
metterti al volante. Cosa aspetti? Sali, mettiti comodo
e goditi ogni spostamento.

Volante e pomello rivestiti in pelle richiamano il
design del rivestimento dei sedili

Pedaliera in alluminio. Un must have
delle auto sportive

I sedili in pelle con inserti in
rosso, dall’animo grintoso,
non passano inosservati.

Dettagli in High Glossy

Finiture cromate per rendere unici gli interni
GT Line
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Decisa come la tua
personalità
Unica come non mai!
X Line esprime tutta la personalità della Nuova Picanto.
Decisa, compatta e ispirata al mondo crossover, la Nuova
Kia Picanto X Line è una vera calamita per gli sguardi.
Il suo carattere crossover è enfatizzato dall'assetto
rialzato, i passaruota specifici e gli inserti colorati.
Completano l'unicità di questa versione i caratteristici
interni dedicati.
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Interni
Interni allestimenti City e Active saturn black

Tessuto
Interni allestimento Cool, GT Line, X Line saturn black

Tessuto
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Interni in similpelle Red&Black versione GT Line con Premium Pack

Similpelle
Interni in similpelle versione X Line con Premium Pack

Similpelle
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Finiture strepitose.
Cerchi

Copricerchi da 14’’

Cerchi in lega da 15"

Cerchi in lega da 16'' Blade
(Disponibili solo con il motore 1.0 T-GDi)

Cerchi in lega da 16'' Beat
(Disponibili solo con il motore 1.0 T-GDi)

Base Line
Colori esterni

Aurora Black Pearl
(ABP)

Sparkling Silver
(KCS)

Clear White
(UD)

Titanium Silver
(IM)

Alice Blue
(ABB)

Pop Orange
(G7A)

Milky Beige
(M9Y)

Unità (mm)

Spazio gambe (anteriore)
Spazio gambe (posteriore)
Spazio testa (anteriore)
Spazio testa (posteriore)

1085
820
1005
960

Spazio spalle (anteriore)

1300

Spazio spalle (posteriore)

1280

Altezza da terra min.
Capacità di carico (VDA)
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Celestial Blue
(CU3)

1,485

Specifiche
Base Line:

EX

Shiny Red
(A2R)

141
255 L

1,394 (15 )
1,595

1,403 (15 )

675

2,400
3,595

520

Shiny Red + inserti metallizzati
(A2R)

Alice Blue + inserti metallizzati
(ABB)

Clear White + inserti rossi
(UD)

EX

1,485

EX

1,394 (15 )
1,595

1,485

(KCS)

EX

GT LINE

1,485

675

Unità (mm)

Spazio gambe (anteriore)

1085

Spazio gambe (posteriore)

820

Spazio testa (posteriore)

X-LINE

1,394 (16 )
1,595

520

Titanium Silver + inserti lime
(IM)

1,403 (16 )

X-LINE

960

Spazio testa (posteriore)

Spazio spalle (posteriore)

1280

1,403 (16 )

675

X-LINE

141

Capacità di carico (VDA)
L
1,403 (16 255
)

2,400
3,595

675

520

1,394 (16 )
1,625

1085
520
820

1,403 (16 )

675

Aurora Black Pearl + inserti lime
(ABP)

2,400
3,595

520

1,394 (16 )
1,625

1,403 (16 )

710

1005
960

Spazio spalle (anteriore)

1300

Spazio spalle (posteriore)

1280

Altezza da terra min.
675

X-LINE

520

Unità (mm)

Spazio gambe (anteriore)
1,394 (16 )
1,595

1,394 (16 )
1,595

Specifiche X Line :

1005

1300

1,485

1,394 (16 )
1,595

520

2,400
3,595

2,400
Spazio gambe (posteriore)
3,595
Spazio testa (anteriore)

Spazio spalle (anteriore)

Altezza da terra min.

2,400
3,595

Clear White + inserti lime
(UD)

1,500

Spazio testa (anteriore)

(KCS)

1,500

GT LINE

Sparkling Silver + inserti lime

1,485

Specifiche GT Line :

675

2,400
3,595

1,500

1,403 (15 )

1,403 (15 )

1,485

1,485

1,394 (15 )
1,595

1,394 (15 )
1,595

675

GT LINE(A2R)

(ABB)

GT LINE

1,403 (15 )

Shiny Red + inserti metallizzati

Alice Blue + inserti metallizzati

Aurora Black Pearl + inserti rossi
(ABP)

Titanium Silver + inserti rossi
(IM)

1,394 (15 )
1,595

EX

675

1,485

Sparkling Silver + inserti rossi

1,403 (15 )

141

1,403 (16 )255 L
Capacità di carico (VDA)

710

2,400
3,670

560
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Accessori
con stile.
Per la tua Nuova Kia Picanto una serie di accessori per
esaltare la funzionalità e lo stile. Personalizza lo stile
secondo il tuo gusto ed esalta la praticità con le opzioni
per proteggere l’auto: c'è l'accessorio adatto per tutti.

1

Battitacchi porte anteriori con logo «Picanto».

2

Pellicole protettive soglia vano carico.

3

Vasca bagagliaio in gomma.

Pellicola protettiva vano maniglie.

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti.
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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.

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.

ANNI GARANZIA

PROMESSA DI QUALITÀ
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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.

