Business
QUALIT쉅, SICUREZZA E TECNOLOGIA
PER LA TUA MOBILIT쉅
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Welcome
10 anni consecutivi di crescita nel mercato dell’auto europeo sono il frutto
di una gamma estremamente competitiva, con modelli progettati per
soddisfare al meglio le esigenze dei “moderni” automobilisti.
Vetture dal design distintivo, ai massimi livelli di qualit쌽 costruttiva,
caratterizzate dall’esclusiva garanzia di 7 anni.
Il tutto accompagnato dalle pi쏡 moderne tecnologie per la sicurezza attiva,
da motorizzazioni sempre pi쏡 attente all’ambiente e da numerose formule
di 쏾nanziamento tra le quali individuare la soluzione pi쏡 adatta alle proprie
esigenze.
Lasciatevi sorprendere dalla nostra gamma e scoprite con noi la vostra
“soluzione di mobilit쌽 perfetta”.
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Visione globale, approccio locale

Business

Professionalit쌽 e af쏾dabilit쌽
Kia produce oltre tre milioni di veicoli l‘anno nella sua rete di impianti all‘avanguardia.
Standard di ricerca elevatissimi, sviluppo e produzione si traducono nell‘eccezionale qualit쌽
delle auto Kia, ovunque siano fabbricate. 쉵 questo “standard di eccellenza” che ha reso
possibile la famosa garanzia di 7 anni.

Business Center Kia. Gli specialisti delle 쏿otte, a vostra disposizione.
In Kia sappiamo che la gestione di una 쏿otta non si limita alla semplice scelta dei veicoli. 쉵
necessario un partner af쏾dabile, in grado di comprendere al meglio le esigenze della vostra
azienda. Dalla piccola/media impresa che necessita di poche unit쌽, alla multinazionale
che gestisce un vasto parco auto: ogni richiesta trova in Kia consulenti dedicati e risposte
personalizzate, per soddisfare le diverse esigenze di mobilit쌽 che caratterizzano ogni singola
realt쌽 aziendale.
쉵 il nostro concetto di “mobilit쌽 su misura”. A partire dalla scelta dei modelli e delle soluzioni
쏾nanziarie per arrivare a garanzia di af쏾dabilit쌽 e assistenza per l’intero “ciclo vita” delle
vetture. Ogni azienda necessita di un programma di servizi completo, di priorit쌽 nella
prenotazione dell’assistenza, della garanzia di una mobilit쌽 continua e del controllo dei costi
sostenuti. Con questo obiettivo abbiamo creato una rete europea di Concessionari certi쏾cati
come Business Center Kia.

Progettate in Europa.
Kia Motors Europe, con sede centrale in Germania, 썟 la divisione europea di vendita,
marketing e assistenza di Kia Motors Company. Il quartiere generale, a Francoforte,
ospita uno dei tre centri del global design Kia, dove un team internazionale di progettisti
disegna e crea concept car all‘avanguardia e modelli in produzione per il mercato
globale. Proprio il centro europeo 썟 tra i protagonisti dell’evoluzione del brand Kia
attraverso la creazione di uno stile unico, distintivo e all’avanguardia.
Sviluppate in Europa.
Nel 2006, Kia ha inaugurato il suo Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo a R쏗sselsheim,
vicino a Francoforte. Tra gli obiettivi assegnati agli ingegneri del centro, garantire
che ogni Kia destinata all’Europa offra le eccezionali doti di guida e maneggevolezza
richieste dagli esigenti guidatori europei.

Prodotte in Europa.
쌰ilina, in Repubblica Slovacca, 썟 sede dell’impianto produttivo europeo di Kia. Fiore
all’occhiello per tutto il gruppo, la struttura garantisce una capacit쌽 produttiva di
300.000 veicoli l’anno e grazie agli elevati standard qualitativi ha conseguito la
certi쏾cazione ISO14001 쏾n dal 2011. Qui viene prodotta la maggior parte dei veicoli Kia
venduti in Europa.

Sede centrale europea Kia e Design
Centre Europa a Francoforte, Germania

Centro Kia R&D Europa a R쏗sselsheim,
Germania

Stabilimento di produzione Kia a
쌰ilina, Slovacchia

la sede di KIA Motors Italia
a Milano

La nostra garanzia di 7 anni. Af쏾dabilit쌽 al top anche per le 쏿otte
C’썟 una semplice spiegazione dietro la garanzia di 7 anni/150.000 km che caratterizza la
gamma KIA: gli standard produttivi e i controlli di qualit쌽 pi쏡 elevati dell’intero settore auto.
Una garanzia che 썟 la pi쏡 lunga in Europa per le auto nuove, creata per lasciarvi senza
pensieri dal primo, 쏾no al giorno 2.555.
La garanzia di 7 anni pu쎬 essere trasferita ai proprietari successivi, sempre con il limite
di 150.000 km. Questo signi쏾ca, ad esempio, che una Kia di 3 anni dispone ancora di
una garanzia pi쏡 estesa rispetto a molte auto nuove della concorrenza, copertura che ne
determina un valore di rivendita pi쏡 elevato.

Clicca per trovare il Business Center pi쏡 vicino!
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Per una mobilit쌽 in piena sicurezza
Scegliere un brand automobilistico come partner per la costituzione della propria 쏿otta 썟
una decisione importante. Quali parametri valutare? Kia rende pi쏡 chiara e semplice questa
decisione con una gamma progettata e costruita per rispondere alle attuali esigenze di
mobilit쌽. L’evoluzione del brand nella direzione del design ha portato a modelli dalla spiccata
personalit쌽 che condividono un linguaggio stilistico distintivo, ma l’attrazione per la gamma
Kia va oltre l’aspetto esteriore, per quanto seducente.

LA STAMPA A CALDO DEI
COMPONENTI
KIA ha dedicato il progetto DRIVE WISE allo sviluppo dei sistemi di
assistenza alla guida. Ogni modello dispone, infatti, di una serie di
tecnologie avanzate per prevenire situazioni di pericolo per il conducente, i
passeggeri e i pedoni.

Nelle aree di maggior sollecitazione
consente di ottenere una rigidit쌽
superiore e una maggiore capacit쌽 di
assorbimento degli urti, oltre a dinamiche
di guida migliorate e ad un maggior
comfort acustico.

ADVANCED HIGH STRENGTH
STEEL (AHSS)
Kia fa un largo uso di acciai speciali
Advanced High Strength Steel (AHSS) per
una eccezionale resistenza.

J.D . POWER VEH ICL E D EPENDABIL IT Y ST UD IES

La sicurezza passiva 썟 assicurata dall’uso esteso di acciai alto-resistenziali AHSS (Advanced
High Strength Steel) e componenti stampati a caldo per rinforzare l’abitacolo. Una
rigidit쌽 strutturale che non 썟 solo un fattore di sicurezza, ma 썟 anche garanzia di una
maneggevolezza superiore.

Af쏾dabilit쌽 testimoniata da chi
guida KIA
J.D. Power Initial Quality Study (IQS) 썟 uno studio approfondito
sull’af쏾dabilit쌽 dei diversi brand auto basato sulle risposte di migliaia
di proprietari e svolto da una delle pi쏡 autorevoli societ쌽 di ricerca al
mondo. KIA dal 2015 si 썟 sempre classi쏾cata nelle posizioni pi쏡 alte del
ranking per af쏾dabilit쌽 dell’auto nei primi mesi di utilizzo, con la prima
posizione in Germania e UK nel 2017 e la numero 1 nel 2020 come
Brand.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Il sistema FCA 썟 in grado di rilevare i veicoli che ci
precedono e i pedoni/ciclisti che attraversano la
strada, segnalando eventuali rischi di collisione con
una spia visiva. In caso di rilevamento pedoni, si attiva
anche la vibrazione del volante.
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Advanced Smart Cruise Control (ASCC)
L’ASCC mantiene la distanza dal veicolo che ci
precede modulando automaticamente la velocit쌽. Se
il veicolo davanti rallenta, il sistema riduce la velocit쌽
arrivando, se necessario, a fermare l’auto.

Lane Keeping Assist (LKA) with Driver
Attention Warning (DAW)
Nessuna paura di uscire di strada: il sistema
LKA sfrutta la telecamera sul parabrezza per
monitorare la segnaletica orizzontale e, se l’auto esce
involontariamente dalla corsia, invia un segnale e agisce
sullo sterzo per riportare l’auto in carreggiata.

Blind-Spot Collision Warning (BCW)
ll sistema BCW dispone di sensori radar che
monitorano i punti ciechi e segnalano l’avvicinamento
di un veicolo facendo lampeggiare una spia sul
retrovisore esterno.

Rear Cross-Traf쏾c Collision Warning (RCCW)
Niente sorprese uscendo da un parcheggio o da un
vialetto d’accesso. L’innesto della retromarcia attiva
questo sistema che segnala il transito trasversale di
veicoli

High Beam Assist
Il sistema orienta i fari abbaglianti automaticamente
verso il basso ogni volta che sopraggiunge un veicolo
frontalmente o che si raggiunge un veicolo che ci
precede.
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Global Green Brand
La risposta Kia alla crescente richiesta di mobilit쌽 sostenibile
Il percorso di Kia verso un futuro sostenibile inizia nel 2006, anno in cui il concetto di eco-sostenibilit쌽 썟 diventato parte fondante della strategia del marchio, assieme alla qualit쌽, alla
tecnologia e al design management. Nel 2014 viene lanciata SOUL ECO-Electric, prima vettura Kia 100% elettrica, che nello stesso anno ha contributo a inserire il brand coreano nella
graduatoria dei Best Global Green Brands, posizionandolo tra i leader nel settore della sostenibilit쌽 ambientale.

Tecnologia MILD HYBRID
Il motore termico 썟 combinato con una batteria agli ioni
di litio da 48 volt. Il sistema recupera energia durante
la decelerazione e garantisce una coppia extra durante
l’accelerazione, generando una riduzione dei consumi.
Il grande vantaggio del sistema 썟 il peso contenuto
senza rinunce in termini di spazio.
Oltre a tutti gli eventuali bene쏾ci legati all’omologazione
ibrida. Tecnologia abbinata sia alle motorizzazione Benzina
che Diesel

Gamma Benzina + Diesel

Gamma GPL

Ridurre i consumi e diminuire le emissioni.

Per un futuro pi쏡 pulito.

Tutte le motorizzazioni a benzina dispongono di 쏾ltro
antiparticolato che permette di ridurre le emissioni di CO2
garantendo il rispetto dei requisiti Euro 6d-Temp.
Di serie il cambio manuale a 6 marce, con la possibilit쌽 per
tutte le motorizzazioni, a esclusione del 1.0 T-GDi, di abbinare a richiesta la trasmissione automatica DCT a doppia
frizione a 7 rapporti.

Il GPL (gas di petrolio liquefatti) 썟 il carburante ideale per
abbattere il costo totale di possesso e ridurre le emissioni
inquinanti, dal momento che non necessita di additivi cancerogeni e genera bassi livelli di polveri sottili e di ossidi
di azoto.
KIA 썟 l’unico costruttore ad offrire la motorizzazione
bi-fuel GPL e benzina con 7 anni di garanzia.

La motorizzazione Diesel 썟 presentata con il sistema
ISG (Idle Stop&Go) che consente di abbattere consumi ed
emissioni di CO2. 쉵 la soluzione migliore per chi percorre
tanti chilometri a bordo della propria vettura. Inoltre, su
tutta la gamma 썟 possibile selezionare l’opzione di cambio
DCT (doppia frizione) a 7 marce che offre performance di
guida dinamiche ed ef쏾cienti grazie a cambi di marcia rapidi
e precisi.
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Tecnologia HYBRID

Tecnologia Plug-in Hybrid

Tecnologia elettrica

In termini di utilizzo un’auto ibrida funziona come un’auto
convenzionale e non necessita di essere collegata alla rete
elettrica per “ricaricarsi”. Cosa signi쏾ca, quindi, ibrido?
La risposta 썟 semplice: insieme a un motore endotermico,
benzina o diesel, le auto ibride hanno un motore elettrico
alimentato da una piccola batteria che si ricarica durante la
marcia, ad esempio quando si rallenta, recuperando energia che
altrimenti andrebbe sprecata. Il motore elettrico assiste il motore
endotermico nelle accelerazioni e permette di percorrere brevi
distanze a basse velocit쌽 in modalit쌽 100% elettrica.

I veicoli ibridi plug-in presentano una batteria molto pi쏡
grande che si ricarica sia durante la guida che attraverso il
collegamento alle rete elettrica. Questo comporta che l’auto
ibrida plug-in possa viaggiare nella sola modalit쌽 elettrica per
molti pi쏡 chilometri ricorrendo poi alla spinta del motore a
benzina nel caso di viaggi pi쏡 lunghi.

In un veicolo 100% elettrico, l’energia è stoccata in una
batteria di grandi dimensioni che aziona un potente motore
elettrico. La ricarica avviene attraverso un punto di ricarica
a casa/ufficio o attraverso le apposite colonnine pubbliche,
sempre più diffuse.
Le auto e i motori elettrici presentano meno componenti delle
auto a benzina e diesel: basti pensare che, oltre al carburante,
non è più necessario l’olio lubrificante e lo stesso sistema
frenante è sottoposto a minor usura, grazie al potente freno
motore ottenuto con il solo rilascio dell’acceleratore. Anche la
manutenzione risulta così più semplice ed economica.

Gamma Autocarro:
un’altra soluzione per le 쏿otte aziendali.
Kia propone la trasformazione e immatricolazione dell’auto
in autocarro (veicolo destinato al trasporto di cose e delle
persone addette) grazie a un kit prodotto dall’azienda C.T.A
che da anni opera nel settore automotive.
In Italia gli Autocarri con un rapporto potenza/portata inferiore a 180 godono di una 쏾scalit쌽 agevolata nel caso in cui
ad acquistarli sia un titolare di partita IVA o un’impresa, che
lo inquadri come bene strumentale.

Perch썟 scegliere il GPL:
僅 썟 molto economico (quasi il 60% in meno di un litro di
benzina e quasi il 50% in meno di un litro di gasolio
僅 썗 facile da trovare
僅 da libero accesso alle zone a traf쏾co limitato
僅 썟 dotato di impianti af쏾dabil

Le principali detrazioni di cui un
Autocarro pu쎬 usufruire sono:
僅 tassa di possesso (bollo) ridotta
僅 detrazione del 100% dell’IVA in fase di acquisto
僅 detrazione del 100% dell’IVA per le spese di
gestione
僅 copertura assicurativa RC di costo ridotto
rispetto alle normali autovetture.
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K-LEASE Business
Flessibilit쌽, completezza e convenienza tipica del Full Leasing Finanziario
Zero rischi grazie al valore residuo futuro garantito
COMPLETEZZA
Questa formula consente di includere in un unico canone mensile tutti i principali Servizi Accessori:
僅Assicurazione RC Auto
僅Assicurazione Auto con la possibilit쌽 di scelta tra numerosi pacchetti con livelli di copertura personalizzabili
僅Manutenzione Programmata Kia che include tagliandi previsti dal libretto d’uso e manutenzione
僅Pagamento del bollo per tutta la durata contrattuale
僅Assicurazione Leasing Protection per la tutela del credito

Renting

Il noleggio semplice
E’ la soluzione di mobilit쌽 che prevede l’utilizzo di una KIA nuova a fronte di un canone 쏾sso mensile
senza le preoccupazioni delle scadenze relative a spese di gestione e della rivendita dell’usato a 쏾ne
contratto.
Sei libero di personalizzare l’offerta in base alla durata del contratto e chilometraggio annuo da te
previsto che sar쌽 completa di servizi aggiuntivi sulla base delle tue esigenze.
SERVIZI CHE POTRAI AGGIUNGERE:
VETTURA SOSTITUTIVA
僅 Per garantire una mobilit쌽 continua,anche in caso di guasto, incidente o furto del tuo veicolo
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FLESSIBILITA’
Tassi variabili, durate 쏾no a 60 mesi, anticipi personalizzati e valori residui
futuri garantiti de쏾niti 쏾n da subito in fase contrattuale.
ZERO RISCHI
Al termine della scadenza del contratto potrai decidere se tenere l’auto pagando
il Valore Futuro Garantito residuo, restituirla o sostituirla con una KIA nuova.

SERVIZI SEMPRE INCLUSI:

Servizi in mobilità
Qualità e sicurezza: il nostro impegno per assicurarti
sempre un’esperienza di guida straordinaria
KIA EXPRESS SERVICE
Il vostro TEMPO è importante per noi!
Potrete eseguire gli interventi di assistenza
rapidi effettuabili in meno di un’ora con o senza
appuntamento.
Sarete accolti e accompagnati in una confortevole
sala d’attesa, potrete usufruire del wi-fi gratuito,
degustare un drink, scoprire le novità dei prodotti e
Servizi Kia. I nostri venditori saranno a disposizione per
un test drive sui nuovi modelli.

MESSA SU STRADA

ASSISTENZA H24 E SOCCORSO STRADALE
僅 Sempre a tua disposizione, pronti a raggiungerti ovunque
in caso di necessit쌽.
僅 Soccorso stradale tempestivo
僅 Assistenza telefonica costante durante sinistro.
COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA
僅 Copertura assicurativa RCA.
僅 Limitazione di responsabilit쌽 per incendio,furto e danni ulteriori
al veicolo: alla guida con la massima tranquillit쌽.
僅 Assistenza compilazione modulistica e gestione burocratica delle
pratiche.

PNEUMATICI

MANUTENZIONE

僅 Pneumatici sempre in perfetto stato per la massima sicurezza al volante.
僅 Sostituzione pneumatici.
僅 Riparazione in caso di foratura e interventi di equilibratura, convergenza, assetto e
giro gomme.
僅 Sostituzione di pneumatici termici con stoccaggio per non fermarsi nei mesi invernali.

僅 Ci prendiamo cura costantemente della tua auto, per offrirti il
massimo della sicurezza alla guida.
僅 Manutenzione ordinaria e straordinaria sempre inclusa.
僅 Alert/reminder/avvertimenti per revisione ministeriale
obbligatoria o richiami tecnici.

KIA CARE
Con un prezzo fisso per un periodo che va dai 2 agli 8
anni avrai tutti i tagliandi previsti dal libretto d’uso e
manutenzione ad un prezzo imbattibile.
Tutti gli interventi saranno eseguiti da meccanici
qualificati Kia che utilizzano solo Ricambi Originali e
strumenti di diagnosi all’avanguardia. Inoltre in caso
di vendita del veicolo, Kia Care è trasferibile al nuovo
proprietario, aumentando il valore di rivendita della tua
auto. I pacchetti includono sconti dedicati per ricambi
ed olio e un controllo generale della vettura.

KIA & MENNEKES
L’obbiettivo di essere protagonisti nel
mondo della elettrificazione non può
prescindere dalla scelta dei propri partner,
ed è per questo che KIA Italia e Mennekes
hanno scelto di collaborare per quanto
riguarda vendita ed installazione di wallbox e relativi accessori.
Mennekes è una azienda tedesca, leader
del settore con oltre 80 anni d’esperienza.
In molti paesi Europei arriva a toccare il
60% di quota mercato, come per esempio
in Germania ed Olanda.
L’obbiettivo della partnership? Garantire
alle aziende un vero e proprio servizio
di “guida” che le aiuti ad identificare il
migliore approccio al mondo della mobilità
elettrica. Un’assistenza “taylor made”,
fondamentale quando si parla di nuove
tecnologie applicate al business.
I pilastri di questa collaborazione sono:
1.Qualità dei prodotti (wall-box e
accessori)
2.Consulenza personalizzata
3.Supporto e servizi di montaggio
attraverso la Rete dei Quality Partner
Le colonnine vanno dai 3,4Kw ai 22 KW in
AC. Sono disponibili prese di ricarica Type
2, monofase o trifase e connessione dati.
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App UVO

Kia UVO Connect
Creato esclusivamente da Kia, UVO CONNECT porta la guida nell’era
digitale in due modi distinti. In primo luogo, il nuovo servizio Kia Live invia
dati in tempo reale al sistema di navigazione con un’ampia gamma di
informazioni utili per il viaggio.

Kia Live
Una volta attivato, Kia Live sfrutta la SIM
card inclusa nel sistema di infotainment per
recuperare e aggiornare i dati live per i servizi
erogati, garantendo l’accesso immediato
alle informazioni che vengono visualizzate
direttamente sullo schermo di navigazione.

In secondo, la nuova app UVO offre una gamma di dati e informazioni
relativi al veicolo attraverso lo smartphone Android o Apple. Questa nuova
ed entusiasmante tecnologia è stata sviluppata per ottemperare alla più
recente Direttiva UE sulla protezione dei dati, garantendo i massimi livelli
di privacy, trasparenza e protezione.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE
Il sistema di navigazione fornisce informazioni sulle
condizioni del traf쏾co accurate e in tempo reale
(aggiornate ogni due minuti da TomTom), per farti
sapere esattamente quali strade percorrere o evitare.
E, in caso di traf쏾co congestionato, suggerisce una
possibile alternativa.
AUTOVELOX/ZTL
Il navigatore segnala la presenza di autovelox 쏾ssi e
mobili e le zone a traf쏾co limitato, oltre ad allertare il
conducente della presenza di aree particolarmente a
rischio di incidenti.
METEO
Con la possibilit쌽 di visualizzare 쏾no a quattro giorni
di previsioni, 썟 suf쏾ciente inserire la destinazione
per avere una sintesi completa, comprensiva di
temperature minima e massima, velocit쌽 dei venti e
possibilit쌽 di pioggia o bel tempo.
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PUNTI D’INTERESSE
Cerchi un ristorante, un’azienda locale o un’attrazione
turistica? Queste e altre informazioni sono facilmente
accessibili, grazie a un elenco dei punti d’interesse live e
regolarmente aggiornato.
STAZIONI DI RICARICA
L’elenco online mostra le posizioni delle stazioni di
ricarica, unitamente ad altri dettagli quali metodi di
pagamento, disponibilit쌽 delle prese e tipi di connettore
compatibili.
PARCHEGGIO
Kia Live mostra i parcheggi disponibili prima dell’arrivo
a destinazione, indicando i potenziali parcheggi sulla
strada e gli autosili, inclusi posizione, dettagli, prezzi e
disponibilit쌽.

Progettata per smartphone Android e Apple, l’app UVO offre la massima
tranquillit쌽, con una serie di caratteristiche pensate per fornire dati
diagnostici sullo stato del veicolo e i viaggi effettuati.
Tramite l’applicazione 썟 anche possibile attivare una gamma di funzioni e
caratteristiche da remoto, senza bisogno di salire a bordo.

SERVIZI REMOTI

INFORMAZIONI SUL VEICOLO

CLIMATIZZAZIONE
Consente di attivare e impostare da remoto la
temperatura o di programmarla prima
di salire in auto, in modo che abbia raggiunto il livello
desiderato una volta a bordo.

TROVA LA MIA AUTO
Segnala l’ultima posizione nota del veicolo è ideale in
caso di auto posteggiata in un parcheggio molto ampio.

CONTROLLO BATTERIA
È possibile caricare da remoto la batteria, avere una
sintesi dello stato della carica,nonchè interromperla e
riprenderla a piacimento.
INVIA ALLA MIA AUTO
Permette di pianificare e impostare il viaggio tramite
l’app per poi utilizzare le informazioni nel sistema di
navigazione.
CONTROLLO PORTE
Offre la possibilità di chiudere e aprire le porte del
veicolo senza chiave o telecomando.
Le funzionalit쌽 contrassegnate da questa icona sono attualmente disponibili solo per i modelli
a propulsione elettrica e Plug-in Hybrid della gamma Kia.

STATO DEL VEICOLO
Offre una panoramica dei principali elementi relativi
allo stato del veicolo, come serrature porte, accensione,
batteria e livello di carica.
COMPUTER DI BORDO
Fornisce una sintesi dei viaggi precedenti, includendo
velocità media, distanza percorsa e tempo in transito.
.

APPLE CAR PLAY E ANDORID AUTO
쉵 davvero un matrimonio perfetto, quello
tra Kia e il vostro smartphone, grazie alla
tecnologia Apple Car Play e Andorid Auto
disponibile su tutti i modelli della gamma.
Navigazione con mappe sempre
aggiornate e informazioni live,
messaggistica vocale in ingresso e in
uscita, lettura delle noti쏾che e tutta la
vostra musica sempre disponibile: queste
sono solo alcune delle tante funzioni
offerte dal sistema di mirroring Kia.
Per restare sempre connessi, in totale
sicurezza!

DISPONIBILE SU:

NOTIFICHE
Le noti쏾che avvertono il proprietario ogniqualvolta
viene attivato l’allarme del veicolo; condividono i
dati diagnostici relativi all’attuale stato del veicolo; e
forniscono un rapporto mensile sul veicolo offrendo una
sintesi del suo utilizzo.
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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 deperibilit쌽
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.
Nota per gamma standard
Limitazioni garanzia*
*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 deperibilit쌽 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 쏾nalit쌽 professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai 쏾ni 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.
Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Uf쏾ciale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su
www.kia.com e nelle Concessionarie.
Nota per gamma Ibrida/Elettrica (EV, HEV, PHEV, MHEV)
Limitazioni garanzia*, condizioni manutenzione programmata**
*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Il chilometraggio
illimitato 썟 compreso nel prezzo di acquisto solo per la versione elettrica all’interno dei servizi offerti nei 7 anni di manutenzione
programmata come speci쏾cato oltre. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per
perdite di capacit쌽 al di sotto del 65% della capacit쌽 originaria della batteria. La riduzione di capacit쌽 delle batterie sulle vetture PHEV,
HEV e MHEV non 썟 coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacit쌽, consultare il libretto di uso e manutenzione
della vettura. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilit쌽 temporale come: batteria basso
voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione
(3 anni/100.000 Km), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune 쏾nalit쌽 professionali
e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai 쏾ni 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. **7 anni di Manutenzione Programmata: Servizi come da Pacchetto
di Manutenzione Prepagata Kia Care Basic 84 mesi/105.000 KM. I servizi comprendono tutte le ispezioni e gli interventi indicati nel
Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al veicolo. Esclusioni: da tale estensione chilometrica sono esclusi i veicoli immatricolati per
talune 쏾nalit쌽 professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai 쏾ni di noleggio a terzi, car sharing). Condizioni valide
su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Uf쏾ciale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e
nelle Concessionarie.

Le speci쏾che e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette
a modi쏾che 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 uf쏾ciale Kia.
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