Kia CEED
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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.

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

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.

Gamma CEED.
Scegli la vita che vuoi.

Ci sono molti modi per vivere la vita – e forse è proprio questo il bello. Kia CEED ti aiuta a trovare la strada giusta per
te. Ogni versione è progettata per offrirti piacere di guida, stile, tecnologie innovative e un comfort straordinario.
Scopri la gamma CEED e l’indomabile CEED GT Line, oggi ancora più sportiva. E se punti al massimo delle performance, scegli la versione GT. Qualunque sia la tua scelta, CEED è pronta a realizzare i tuoi sogni.
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QUALITÀ

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.
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DESIGN 5 PORTE

Al posto giusto, nel momento giusto
A bordo di CEED, la regola è una sola: affronta ogni viaggio senza
compromessi, alla scoperta del puro piacere. Se vuoi divertirti al volante
e goderti ogni chilometro di asfalto, accomodati. E se pensi che uno stile
unico non sia nulla senza una guida dinamica, abbiamo trovato la compagna
perfetta per te.
Kia CEED conquista subito l’attenzione con i suoi inconfondibili elementi di
design, come la griglia anteriore incorniciata da fari con luci diurne a LED
"Ice Cubes", il nuovo profilo dinamico e i cerchi in lega da 17''. Il mix vincente
per dare la scossa a ogni nuova partenza.
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DESIGN SPORTSWAGON

Ancora più libertà

C’è bisogno di più spazio nella vostra vita? Ecco Kia CEED Sportswagon
che combina grandi volumi interni, design sportivo e una guida
dinamica. Davanti richiama l’aspetto aggressivo della 5 porte, mentre
lateralmente il profilo, basso e filante, si allunga per offrire il massimo
della dinamicità. In più, le eleganti barre longitudinali sul tetto offrono
la libertà di caricare ciò che volete. Superate ogni barriera.
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DESIGN DEGLI INTERNI

La perfetta compagna di viaggio
Raffinata e sportiva allo stesso tempo, CEED è progettata completamente intorno
a te: lo sviluppo orizzontale della consolle trasmette tutta la qualità e il comfort di
quest’auto, ben sottolineati anche dalle superfici soft-touch e i dettagli in satinchrome che esaltano il prestigio degli interni. Uno stile eccezionale, che va di pari passo
con tecnologie all’avanguardia come il navigatore touchscreen da 10,25'' con UVO
Connect e il supervision cluster da 12,3''. Adesso devi solo scegliere quando partire.
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INTERNI GT

ESTERNI GT

Zoom sullo stile
Per CEED GT il rosso è indice di sportività: ovunque troverai accenti di colore audaci, dalle impunture a
contrasto sui rivestimenti in pelle e tessuto scamosciato al logo GT sui sedili e al volante a forma di D.

Una personalità che lascia il segno
CEED GT è sportività allo stato puro. Le sue caratteristiche
distintive? L’inconfondibile logo GT sulla griglia a nido d’ape
in nero lucido con cornice cromata con accenti rossi.

Vivaci tocchi di rosso impreziosiscono anche le modanature
laterali e i cerchi in lega da 18". Non da ultimo, il doppio
scarico cromato esalta la potenza del motore 1.6 T-GDi da
204 CV.
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ESTERNI

PLUG-IN HYBRID

Pronta per il futuro
Fin dal primo momento in cui vedi CEED Sportswagon Plug-in Hybrid, ti accorgi di ammirare il meglio di entrambi mondi, in
cui un design dinamico e accattivante si coniuga a un interno pratico e spaziosoe all'innovativa propulsione Plug-in Hybrid.
Dalla sua esclusiva griglia anteriore alle linee filanti della carrozzeria e all’audace design del paraurti posteriore dotato di fari
posteriori a LED, è decisamente un’auto progettata per farsi notare. Non solo: grazie alla propulsione elettrica avanzata di Kia,
che assicura una transizione fluida dalla modalità elettrica a quella a benzina, puoi goderti un viaggio all’insegna del rispetto
per l’ambiente e del comfort. E quando deve essere ricaricata a casa o presso una stazione di ricarica pubblica, basta collegare
la presa di ricarica integrata sul fianco sinistro: 2 ore e 15 minuti dopo sarà completamente carica.
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INTERNI

PLUG-IN HYBRID

Presa di ricarica

Supervision Cluster da 12,3''

Puoi facilmente ricaricare il veicolo sia utilizzando una presa domestica che una
colonnina pubblica. La batteria si ricarica completamente in circa 2 ore e 15 minuti.

Il quadro strumenti interamente digitale comprende un display ad alta definizione
da 12,3” con grafiche dedicate per la gestione della propulsione Plug-in Hybrid,
che consente di monitorare tutti i dati aggiornati su modalità di guida, stato di
carica della batteria, autonomia residua e molto altro.

Navigatore da 10,25'' con UVO Connect

Indicatore di carica

Il display è completamente personalizzabile e offre la possibilità di caricare fino a
tre diverse applicazioni contemporaneamente, grazie alla funzione “split screen”.
Può inoltre visualizzare il flusso di energia e l’autonomia della batteria e altre
informazioni relative alla modalità Plug-in Hybrid.

Integrate nella griglia dell’altoparlante al centro della plancia, tre spie a LED
indicano lo stato di carica e il livello della batteria quando l’auto è collegata a una
presa elettrica. Essendo facilmente visibile dall’esterno del veicolo, l’indicatore
permette di valutare a colpo d’occhio lo stato di ricarica della batteria.

Una guida elettrizzante
CEED Sportswagon Plug-in Hybrid inaugura un nuovo concetto di mobilità ibrida. Grazie al powertrain più avanzato di Kia,
bilancia perfettamente dinamismo ed efficienza, assicurando una transizione fluida dalla propulsione elettrica a quella
ibrida. In più, con una batteria che, a piena carica, offre un’autonomia di 57 Km *, hai la certezza di viaggiare rispettando
l’ambiente. E non è tutto: nel pratico, confortevole e raffinato abitacolo, le dotazioni tecnologiche di bordo sono pensate
per rendere ancora più piacevole e gratificante l’esperienza di guida.

* con cerchi da 16'' nel ciclo urbano, 50 Km nel ciclo combinato WLTP
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MILD HYBRID

Trasforma il futuro

PLUG-IN HYBRID

Immagine a scopo puramente illustrativo.

Tecnologie intelligenti
La gamma CEED è disponibile con le nuove motorizzazioni Mild Hybrid che permettono di abbattere le
emissioni nella guida quotidiana. Coordinando con efficienza i motori benzina o diesel di ultima generazione
e la batteria agli ioni di litio da 48 V, riduce i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Il sistema inoltre
recupera l'energia cinetica in fase di decelerazione che viene erogata poi in fase di accelerazione in
supporto al motore termico.

Il pulsante HEV/EV accanto al pomello del cambio permette di scegliere se dare priorità alla modalità ibrida o
elettrica. In modalità EV – ideale per la città – il sistema privilegia la propulsione 100% elettrica a emissioni zero,
con un’eccellente autonomia di 57 km* nei contesti urbani. Se la carica della batteria è insufficiente, il sistema
passa automaticamente alla modalità ibrida, che utilizza contemporaneamente l’alimentazione a benzina ed il
motore elettrico.
* con cerchi da 16'' nel ciclo urbano, 50 Km nel ciclo combinato WLTP
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Grazie alla tecnologia Mild Hybrid,

In fase di accelerazione e

Quando si procede a velocità

Il sistema Mild Hybrid include la funzione "coasting".

In decelerazione e in frenata,

Quando il guidatore decelera e frena

l’avviamento del motore è

nelle salite, la propulsione

costante, il motore termico

Quando il guidatore solleva il piede dall’acceleratore e

l’energia generata dal movimento

fino all’arresto del veicolo, il motore

immediato e senza strappi.

elettrica assiste il motore con

ricarica parzialmente la batteria

lascia che il veicolo proceda senza accelerare, il motore

del veicolo viene trasformata in

termico si spegne automaticamente

un’erogazione di coppia extra

se il livello di carica è basso.

termico viene automaticamente disattivato e si spegne,

elettricità per ricaricare la batteria.

per ridurre i consumi di carburante.

sfruttando l’energia della batteria.

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.

** La funzione “coasting” è disponibile solo sui veicoli Mild Hybrid e dipende dalle effettive condizioni di guida.

PRATICITÀ E COMFORT
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Pronto per gli effetti speciali

Ti serve una scusa per andare a fare un giro? Te la diamo noi.
Inizia i tuoi viaggi in grande stile e con tutto il comfort che puoi
desiderare. Gli accoglienti interni di CEED e tutte le tecnologie a
disposizione renderanno unico ogni percorso.

Sistema di memoria integrato

Smart key

Kia CEED è dotata di un sistema di memoria integrato che ricorda le impostazioni
del sedile di guida, regolabile in 8 direzioni, per metterti subito a tuo agio.

Partire all’avventura non potrebbe essere più semplice di così: con la smart key
entri in auto senza usare le chiavi e con la funzione Start&Stop puoi accendere e
spegnere il motore semplicemente premendo un pulsante.

Volante riscaldato

Sedili riscaldati

Su Kia CEED troverai moltissimi equipaggiamenti che ti stupiranno, come il
comodissimo volante riscaldato. Nelle giornate più fredde ti permetterà di iniziare
ogni viaggio con il massimo del comfort.

Non farti cogliere impreparato dall’inverno. I sedili si possono riscaldare
semplicemente premendo un tasto. Il riscaldamento è rapidissimo e si arresta non
appena viene raggiunta la temperatura desiderata.
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VERSATILITÀ

Tutto lo spazio
che vi serve

Kia CEED Sportswagon offre più spazio per tutti e garantisce il massimo della versatilità, offrendo
una capacità di carico tra le più alte della categoria. E abbattendo i sedili di Kia CEED lo spazio a
bordo cresce a dismisura, per darti tutta la comodità necessaria anche nei viaggi più impegnativi.

Spazio a volontà
Con 512 litri di capacità di carico, il bagagliaio di CEED Sportswagon vi permetterà di sistemare i vostri bagagli
con la massima comodità. Diversi vani sotto il piano di carico e un’area nascosta vi daranno la massima
flessibilità per gestire al meglio gli spazi e nascondere gli oggetti più preziosi da sguardi indiscreti.

TECNOLOGIA
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Al passo con il mondo
In viaggio sì, ma senza perdere i contatti con il mondo: Kia CEED è tecnologica
di natura. Per non perdere mai la retta via, seleziona la tua destinazione
attraverso il navigatore touchscreen da 10,25'' con UVO Connect, Apple CarPlay
e Android Auto. Il riconoscimento vocale integrato è il modo più pratico per
avere il massimo controllo su tutte le funzioni, il Bluetooth renderà facilissimo
gestire musica e telefonate.

7 anni di
aggiornamento mappe
Supervision cluster da 12,3''

Caricatore wireless per il telefono

Visualizza tutte le informazioni essenziali su un display ad alta definizione da
12,3”. Il cluster è dotato di due quadranti dal look elegante che indicano velocità
e i giri motore. Un display multifunzione mostra le informazioni del navigatore, la
musica, le chiamate in arrivo e molto altro.

Per ricaricare lo smartphone è sufficiente appoggiarlo sul pratico caricatore
wireless con tecnologia Qi, senza bisogno di cavi.

A testimonianza del nostro impegno nei
confronti della qualità, tutte le nuove Kia
equipaggiate con navigatore installato in
fabbrica hanno diritto a due aggiornamenti
annuali gratuiti delle mappe. Un’offerta
unica per un sistema di navigazione
sempre aggiornato.

Per muoversi

29

			con intelligenza
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.

La schermata dell’app mostrata può variare
dal prodotto finale

Servizi di bordo
Il sistema di navigazione online di Kia utilizza la connessione a server in cloud per raccogliere informazioni sia

App UVO

storiche sia in tempo reale sul traffico. In questo modo puoi avere informazioni molto più accurate sul percorso e

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

sull’itinerario consigliato, calcolando con precisione l’orario di arrivo.

diagnostica del veicolo e ti permette di interagire con esso da remoto.

Il riconoscimento vocale online, ti permette di gestire le applicazioni tramite comandi vocali, per ricercare punti di
interesse (POI), consultare le previsioni meteo o semplicemente inviare messaggi.

Servizi Kia Live

Informazioni sul veicolo

Servizi remoti

Trova la mia auto

Invia all’auto

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

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

lasciata in un grande parcheggio.

app per visualizzarlo sul navigatore di bordo.

Stato del veicolo

Last-mile Navigation

Informazioni sul traffico in tempo reale

Punti di interesse

offers an overview of your car’s status including battery charge level and

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

Il navigatore raccoglie informazioni sul traffico sempre aggiornate in tempo

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

ignition, and the status of the doors.

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

reale grazie ai servizi TomTom, segnalando gli itinerari più scorrevoli e quelli

dei punti di interesse è costantemente aggiornato per darti tutte queste

invece da evitare. In caso di ingorghi stradali, il sistema suggerisce

informazioni, e molte altre, in tempo reale.

I miei viaggi

Controllo porte

Statistiche sui tuoi viaggi precedenti, con velocità media, distanza percorsa e

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

percorsi alternativi.
Parcheggi
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

Inserisci la tua destinazione e guarda le previsioni meteo per i tre giorni
successivi, comprese le temperature minime e massime, la velocità del vento

Trasferimento del profilo dell’utente

Kia Live mostra i parcheggi disponibili prima dell’arrivo a destinazione,
indicando sia gli spazi di sosta lungo le strade che i parcheggi custoditi con
indirizzi, informazioni dettagliate, prezzi e disponibilità.

è particolarmente elevato.

Previsioni del tempo

tempi di guida.

Notifiche

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.

Le notifiche avvertono il proprietario ogniqualvolta viene attivato l’allarme del veicolo,
Stazioni di servizio

condividono i dati diagnostici relativi all’attuale stato del veicolo e forniscono un

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

rapporto mensile sul veicolo offrendo una sintesi del suo utilizzo.

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

e le probabilità di sole o pioggia.

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

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.

TUTTE LE RISPOSTE SONO QUI.

CONNETTIVITA'

DOVE?
QUANDO?
COME?

31

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO**

AUTOVELOX**

RICERCA PUNTI DI INTERESSE

Il sistema di navigazione fornisce accurate

Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi

Se cercate un ristorante giapponese, un supermercato

informazioni in tempo reale sul traffico. Queste sono

e mobili, le zone a traffico limitato e i punti in cui si

o un posto particolare dove incontrarvi, questa

aggiornate ogni due minuti così saprete esattamente

verificano spesso incidenti, per invitarti a

funzione fa il caso vostro. Il database contiene

dove il traffico è regolare o quali, invece, sono le

prestare attenzione.

500 categorie - 25.000 parole chiave e 250.000

strade da evitare. In caso di blocchi o code il sistema

località, per assicurarvi di poter trovare ciò che

vi informa e suggerisce strade alternative.

state cercando.

PREVISIONI METEO

LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI

INFORMAZIONI STAZIONI DI SERVIZIO

Nel fine settimana che avete programmato avrete bel

Per evitare lo stress di cercare un parcheggio, CEED

Quando il livello di carburante inizia a scarseggiare,

tempo oppure pioggia? Meglio consultare le previsioni

ti indica gli spazi disponibili ancora prima di giungere

il sistema indica le stazioni di servizio più vicine e i

meteo: basta inserire la destinazione per vedere una

a destinazione. La schermata mostra sia i parcheggi

relativi prezzi in modo da poter programmare la sosta

sintesi dei prossimi quattro giorni con le temperature

sulla strada, selezionati in base ai dati storici, sia quelli

di conseguenza.

massime e minime, velocità del vento e probabilità

custoditi, segnalando la disponibilità con colori diversi.

di sole o pioggia.

Android Auto™ è progettato per garantire la sicurezza. Con un'interfaccia semplice e intuitiva, comandi al volante integrati e nuove
azioni vocali efficaci, riduce al minimo la distrazione in modo da rimanere concentrati sulla strada.

Il navigatore da 10,25'' con UVO Connect porta la navigazione a un livello di precisione ed eccellenza
superiore. Ti tiene in contatto con il mondo esterno e ti offre più informazioni che mai.

È un modo più intelligente e più sicuro di usare iPhone al volante: Con CarPlay™ puoi avere sul display della tua auto le funzioni
dell’iPhone che ti servono di più. Ottenere indicazioni, telefonare, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica: sempre restando
concentrato sulla strada.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

SICUREZZA
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Funzioni avanzate
per la tua sicurezza
Viaggiare sereni è tutto. Ecco perché Kia CEED è dotata di moltissime
funzioni innovative e tecnologie sofisticate che hanno a cuore la sicurezza
di conducente e passeggeri.

Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (SCC)*
Grazie al collegamento con una telecamera e un radar, questo sistema è in grado di
regolare sia la velocità sia la distanza di sicurezza di CEED. Per mantenere una distanza
corretta dal veicolo che precede, il sistema modula automaticamente la velocità
dell’auto e, se il veicolo davanti accelera, CEED fa altrettanto fino a raggiungere la
velocità impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la distanza di sicurezza
non può più essere mantenuta, CEED riduce la velocità fino ad arrestare la marcia, se
necessario. Una funzione particolarmente utile in mezzo al traffico congestionato.

Sistema di avviso e correzione superamento della
carreggiata (LKA)
Non temere di finire fuori strada: il sistema LKA sfrutta la telecamera montata
in cima al parabrezza per monitorare la segnaletica orizzontale e, se l’auto esce
involontariamente dalla corsia, invia un segnale e la riporta all’interno delle linee.

* disponibile solo sui modelli con cambio DCT.

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza (FCA)
Il sistema FCA è in grado di rilevare i veicoli che precedono, i pedoni e i ciclisti che attraversano la strada. Grazie ai sensori radar e a una telecamera, il sistema di assistenza alla
frenata di emergenza controlla la distanza e la velocità dei veicoli e segnala eventuali rischi di collisione con una spia visiva.
Se il conducente non reagisce, l’auto frena automaticamente per evitare collisioni o limitarne i danni.

Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW)

Sistema di rilevamento dei limiti di velocità (ISLW)

Il sistema riesce a capire se il conducente sta perdendo la concentrazione
monitorando i movimenti dello sterzo, gli indicatori di direzione, l’accelerazione
e la durata complessiva del viaggio. In caso di sonnolenza o distrazione emette
un segnale acustico e attraverso un'icona sul quadro strumenti consiglia di fare
una sosta.

La funzione ISLW fornisce tutte le informazioni necessarie per aiutarti a
rispettare i limiti di velocità. Attraverso la telecamera sul parabrezza, rileva limiti
e divieti di sorpasso e li riporta sul display di navigazione e sul quadro strumenti.

SICUREZZA

35

I tuoi assistenti smart personali
Kia CEED ti semplifica la guida grazie alle funzioni innovative pensate per
renderla sempre più sicura. Ingorghi, parcheggi, guida al buio... pensa a tutto lei,
evitandoti potenziali rischi.

Sistema di regolazione automatica abbaglianti (HBA)

Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)*
Questo sistema segna la nuova frontiera della guida semi-automatica: modula accelerazione, frenata e sterzo in base al veicolo che vi precede, gestendo gli ingorghi stradali in modo
più semplice e sicuro. La telecamera e i sensori radar non solo permettono di rispettare la distanza di sicurezza, ma monitorano anche la segnaletica orizzontale per mantenere la
vettura perfettamente al centro della corsia. Il sistema LFA è attivo tra 0 e i 180 km/h.
* disponibile solo sui modelli con cambio DCT.

Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in
retromarcia (RCCW)

Non appena la telecamera integrata nel parabrezza rileva i fari di un veicolo
incrociante di notte, il sistema HBA passa immediatamente agli anabbaglianti per
evitare di confondere gli altri conducenti. Dopo che l’auto è passata, gli abbaglianti
si ripristinano in automatico.

Quando viene innestata la retromarcia per uscire da un parcheggio o un vialetto, il
sistema radar RCCW segnala i veicoli lungo la traiettoria.

Retrocamera

Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)

La retrocamera offre una visuale completa dello spazio in coda al veicolo durante
i parcheggi in retromarcia, tracciando una serie di linee guida dinamiche sul display
per assistere la manovra.

Il sistema BCW riceve i segnali emessi dai sensori radar per monitorare gli angoli
ciechi e avvisare il conducente dell’arrivo di un veicolo accendendo una spia nel
retrovisore esterno. Durante il cambio di corsia, impostando l’apposito indicatore
prima dello spostamento, il sistema controlla l’eventuale presenza di veicoli in
avvicinamento nelle corsie parallele e attiva una luce lampeggiante nel retrovisore
esterno per avvisare il conducente.

PERFORMANCE
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Pretendi di più
Goditela di più

Cambio a doppia frizione a 7 marce (DCT)

Cambio iMT "Clutch by wire"

La trasmissione a doppia frizione e 7 marce di ultima generazione assicura una
guida sportiva e il massimo risparmio di carburante.

Il nuovo cambio iMT con frizione elettroattuata è disponibile in abbinamento alle
motorizzazioni Mild Hybrid e garantisce massima efficienza e consumi ridotti.

Sistema di selezione della modalità di guida (DMS)*
Se adori esplorare nuovi territori, sei nel posto giusto. Kia CEED offre una gamma di motorizzazioni altamente
dinamiche che non ti lascerà deluso. Scegli tra i nuovi motori Mild Hybrid sia benzina che diesel, e tra il nuovo
cambio iMT con frizione elettroattuata o il cambio DCT a doppia frizione e 7 marce per una cambiata agile e
divertente. Tutti i propulsori sono stati messi a punto per ridurre le emissioni di CO2, e sono conformi alle nuove
normative Euro 6D (full).

Progettato per riscoprire il piacere di guidare, questo sistema si attiva semplicemente premendo un pulsante accanto alla leva del cambio. Coordinandosi con il cambio DCT,
ottimizza le dinamiche di guida migliorando la risposta dell’acceleratore e l’accelerazione da fermo, oltre che le prestazioni in fase di sorpasso. Inoltre, il sistema DMS regola la
reattività dello sterzo per un’esperienza 100% dinamica.
* disponibile solo per versioni Mild Hybrid e con cambio DCT

ALLESTIMENTI INTERNI
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Detta il mood
fin nei minimi dettagli
Il divertimento è appena iniziato: tra stilose opzioni interne, materiali attentamente selezionati e finiture di carattere, non vedrai l’ora di salire a bordo
della tua CEED. Scegli tra le diverse tipologie di rivestimenti interni, per il massimo dell'esclusività.

Interni GT
L'allestimento GT prevede sedili neri in pelle e tessuto scamosciato con impunture rosse e logo dedicato.

Interni GT Line

Interni in tessuto

L'allestimento GT Line prevede sedili in tessuto nero e ecopelle grigia con logo dedicato.

L'allestimento base prevede sedili in tessuto nero.

Interni in ecopelle/tessuto
La versione Plug-in Hybrid prevede sedili neri in tessuto e ecopelle.

Profilo laterale satinato
ACCESSORI ORIGINALI CEED

La differenza nei dettagli

La linea filante e slanciata di Kia CEED risulterà ancor più dinamica
grazie al profilo laterale in alluminio satinato.

Che la vostra sia un'esigenza di trasporto, di protezione o semplicemente la
voglia di emergere in modo distintivo, troverete nella gamma Accessori Originali
Kia l'elemento perfetto per voi.
Non esitate, date libero sfogo alle vostre passioni.

Profilo portellone SW
Il profilo del portellone satinato è studiato appositamente per
Kia CEED SW. Unisce i due gruppi ottici conferendo una perfetta
armonia al posteriore della vettura.

Calotte retrovisori satinate
Le calotte retrovisori in alluminio satinato completano il look di Kia
CEED sottolineandone lo stile elegante.

Profilo soglia di carico
Il profilo in alluminio satinato si applica facilmente alla soglia di
carico per assicurare protezione della verniciatura nonché per

Versatilità totale
Le barre trasversali al tetto sono studiate per permettere l'applicazione di ulteriori accessori nella massima sicurezza. Il box da tetto è disponibile in diverse misure mentre i portabici e
portasci sono facili da installare e da utilizzare.

conferire alla linea del paraurti ulteriore eleganza.
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Colori esterni

Fanne di tutti i colori
Scegli la combinazione tra cerchi e colori esterni che più rispecchia il tuo stile e il
tuo carattere.

Cerchi

Cerchi in lega da 16''

Blue Flame (B3L)

Orange Fusion (RNG)
(solo GT Line e GT)

Lunar Silver (CSS)

Copper Stone (L2B)
(n.d. per GT Line e GT)

Penta Metal (H8G)

Sparkling Silver (KCS)

Cerchi in lega da 17''

Infra Red (AA9)
(n.d. per GT)

Cerchi in lega da 17'' GT Line

Cerchi in lega da 18'' GT

Black Pearl (1K)

Deluxe White (HW2)

Cassa White (WD)
(n.d. per GT)

PEACE OF MIND

Viaggia ancora più sereno
7 anni di garanzia sul veicolo

Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni.
Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso
voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), componenti
consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture
ad uso di vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima,
escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni.
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.
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 da
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 fuel cell,
o 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 ai tuoi requisiti richiedi informazioni presso il concessionario Kia più vicino.
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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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