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La vita è il tuo capolavoro. 
Benvenuto nel mondo di 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 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.
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Se la tua attenzione all’ambiente va di pari passo con la passione per un’esperienza 
di guida all’insegna dello stile e della classe, noi abbiamo la risposta per te. Kia Niro 
soddisfa le tue esigenze con un crossover versatile dal design innovativo, ricco di 
tecnologie intelligenti, generoso nello spazio e disponibile in tre versioni: Hybrid, 
Plug-in Hybrid ed elettrica. Resta solo una domanda: quale versione si adatta meglio 
all’anima verde che c’è in te?

La risposta perfetta per le 
tue esigenze
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Kia Niro Hybrid è nata per tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla 
tutela dell’ambiente senza rinunciare alla potenza o al design. 
Il connubio tra motore termico e motore elettrico si traduce in piacere di guida e allo 
tempo stesso abbatte le emissioni. E lo fa con stile impeccabile: impossibile non notare 
l’elegante design dei paraurti anteriori e posteriori, con le luci diurne a LED a forma di 
doppia freccia, le linee dinamiche della griglia e l’originale gruppo luci posteriore 
a LED. Per completare il look sportivo è possibile scegliere i cerchi in lega da 
18'' dal design moderno.

Ecosostenibilità in 
chiave grintosa



98

Esclusivi e lussuosi, gli interni vantano materiali raffinati e racchiudono tecnologie 
sofisticate: la plancia dal design lineare cattura lo sguardo con il sistema di 
infotainment con schermo TFT LCD ad alta definizione da 10,25'' perfettamente 
integrato. Tutte le informazioni sono a portata di mano. Inoltre grazie ai nuovi 
paddles al volante, oltre al cambio di marcia (In modalità SPORT), è possibile 
regolare il livello della frenata rigenerativa (In modalità ECO). I livelli disponibili 
sono 3, ognuno con un differente effetto di frenata e recupero dell'energia. 
Più alto è il livello, più forte è la frenata rigenerativa al rilascio dell'acceleratore. 
E per rendere l’abitacolo ancora più confortevole, è possibile optare per i sedili in 
pelle con sedile guidatore dotato di sistema di memoria.

Idee intelligenti per il 
massimo del comfort

Kia Navigation System. Il sistema di infotainment offre il massimo 
della personalizzazione: consente di visualizzare contempora
neamente fino a tre diverse applicazione grazie all’avanzata 
funzione “splitscreen”. Ad esempio, è in grado di visualizzare il 
navigatore, la tua playlist preferita e le previsioni meteo  tutto 
all’interno di un bellissimo schermo frameless da 10,25”.

Quadro strumenti. Il Supervision Cluster da 7'' è inserito tra due 
display digitali racchiusi nell'originale design della strumentazione. 
Lo schermo permette di monitorare i dati più importanti, come 
la modalità di guida in uso, ed è personalizzabile in base alle 
informazioni che si desiderano visualizzare.
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L’autentica bellezza del design aerodinamico di Kia Niro si esprime nel modo in 
cui si muove e taglia l’aria, guadagnando chilometri su chilometri.

Look snello, 
scolpito e definito

Partenza (EV).
Quando si riparte dopo l’ar
resto, il sistema ibrido sfrutta 
l’energia del motore elettrico, 
contribuendo a ridurre il con
sumo di carburante nel traffico.

Accelerazione leggera (EV).
Quando si accelera dolcemente, 
il sistema utilizza unicamente 
la forza motrice dell’elettromo
tore, erogando un’ampia spinta 
che contribuisce all’aumento 
della velocità.

Piena accelerazione. 
In fase di accelerazione più 
decisa, il motore termico 
collabora con quello 
elettrico per raggiungere 
più rapidamente la velocità 
desiderata.

Guida a velocità di crociera. 
Quando si viaggia a velocità 
relativamente costanti, il 
sistema entra in modalità 
servoassistita e il motore 
termico funge da alimen
tazione primaria.

Decelerazione. 
La frenata rigenerativa sfrutta 
ogni rallentamento, catturando 
l’energia cinetica e immaga
zzinandola nella batteria per il 
futuro fabbisogno.

Flap aerodinamico attivo. Il flap aerodinamico 
attivo posto dietro la griglia anteriore si chiude 
alle velocità elevate per ridurre i consumi e 
migliorare le prestazioni, consentendo sempre il 
raffreddamento del motore.

Diffusore posteriore. Al di sotto del paraurti 
posteriore è presente un diffusore, dotato di 
nervature longitudinali, che assicura stabilità e 
controllo aerodinamico alla vettura.

Spoiler posteriore. Sopra il lunotto è collocato 
uno spoiler che sfrutta il flusso dell’aria per 
stabilizzare il veicolo alle velocità sostenute.

Batteria ai polimeri di ioni di litio. Durevole e leggera, la batteria ai polimeri 
di ioni di litio da 1,56 kWh gestisce in maniera efficiente l’energia elettrica 
garantendo un raffreddamento più efficace. Il pacco batteria è alloggiato in 
posizione di sicurezza sotto i sedili posteriori ed è coperto da garanzia di 7 anni.
Sistema di frenata rigenerativa. L’energia cinetica prodotta durante la 
frenata o l’arresto viene recuperata e utilizzata per ricaricare la batteria.
Motore 1.6 GDI da 141 CV. La potenza massima combinata di 141 CV a 
5.700 giri/min è ottenuta grazie alla collaborazione tra la propulsione termica 
del motore 1.6 GDI a ciclo Atkinson da 105 CV e di quella elettrica da 43,5 CV.
La coppia massima di 265 Nm è costante tra 1.000 e 2.400 giri/min, grazie 
alla spinta combinata del powertrain ibrido che si sposa perfettamente con il 
cambio DCT a 6 rapporti. 
Innovativo cambio DCT a 6 rapporti. Il cambio DCT (a doppia frizione) a 
6 rapporti garantisce innesti veloci e feeling diretto per una guidabilità più 
dinamica e divertente. Spostando a sinistra il selettore del cambio si attiva la 
modalità SPORT per una cambiata automatica più sportiva o per la selezione 
manuale delle marce. Se invece si desidera maggiore efficienza, è sufficiente 
lasciare a destra il selettore per attivare la modalità ECO.

Pneumatici con bassa resistenza al rotolamento. Caratterizzati 
da una bassa resistenza al rotolamento, gli pneumatici rendono 
minima la dispersione di energia abbattendo i consumi.
Aerodinamica del sottoscocca. L'aerodinamica del sottoscocca è 
stata studiata per ridurre al minimo la resistenza all'aria attraverso 
l'ottimizzazione del telaio.

Kia Niro Hybrid si avvale di un sistema ibrido parallelo, che passa 
dall’alimentazione a benzina a quella elettrica o le utilizza entrambe 
contemporaneamente, provvedendo a ricaricare la batteria attraverso il 
recupero dell'energia cinetica. A differenza dei veicoli ibridi convenzionali, 
il sistema parallelo sfrutta tutta la potenza del motore termico e di quello 
elettrico attraverso il cambio, riducendo al minimo la dispersione di energia.

Propulsione a due anime per 
una guida ecosostenibile
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* Nel ciclo urbano, oppure 49 Km nel ciclo combinato WLTP.

Se cerchi una vettura capace di coniugare 
prestazioni e credenziali ecologiche in perfetta 
armonia, allora Kia Niro Plug-in Hybrid è la 
scelta giusta per te. Oltre a sfoggiare un’estetica 
imponente, ti offre fino a 65 km* di percorrenza 
con una sola ricarica, l’ideale quindi per gli 
spostamenti quotidiani. Come il modello Hybrid, 
anche questa versione del crossover firmato 
Kia si presenta con un design deciso e grintoso, 
contraddistinto da una griglia frontale con motivi 
diamantati, luci diurne a LED a forma di freccia e 
paraurti posteriore moderno con fari posteriori 
a LED.

Il meglio dei 
due mondi
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Non ci si stanca mai di guidare la Kia Niro Plug-in Hybrid. Grazie all’atmosfera 
creata dall’illuminazione della plancia, le linee pulite e la ricercatezza dei 
materiali, gli spaziosi interni sono sinonimo di comfort.

Maggiore comfort per 
una guida più rilassata.

Pulsante HEV/EV. Il pulsante HEV/EV sulla console centrale ti 
permette di scegliere tra propulsione ibrida o elettrica. In modalità 
EV, ideale per la città, Niro Plugin Hybrid sfrutta l’energia elettrica 
per una guida a emissioni zero.* In modalità HEV, usa la doppia 
alimentazione, passando dal motore endotermico all’elettrico, 
oppure attivandoli entrambi, in base alla situazione.

Paddle a doppia funzionalità. I paddle al volante, dotati di 
doppia funzionalità, sono un’esclusiva di Niro Hybrid e Niro Plugin 
Hybrid. In modalità Eco, servono a gestire la frenata rigenerativa. 
In modalità Sport, invece, consentono di cambiare marcia senza 
staccare le mani dal volante, esaltando il dinamismo e il piacere 
di guida.

* In alcune situazioni l’alimentazione a benzina viene attivata automaticamente, 
anche se il veicolo è in modalità EV, per esempio quando la carica della batteria 
è in esaurimento, quando la guida richiede accelerazioni brillanti e/o quando è 
necessario riscaldare l’abitacolo.
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Nella Kia Niro Plug-in Hybrid, il design sofisticato 
ispirato alla natura incontra uno stile di guida 
ecologico. Grazie all’aspetto atletico e accattivante, 
la vettura aggiunge un irresistibile appeal estetico 
alla soddisfazione della guida.

Spirito ecologico. 
ispirazione 
naturale.

Sportello di ricarica. La batteria si ricarica in tutta praticità 
attraverso una presa domestica da 220 V o presso una stazione 
di ricarica pubblica. Per ricaricare completamente la batteria di 
Nuova Kia Niro Plugin Hybrid presso una colonnina pubblica 
(240 V, 16 A), servono circa 2 ore e 15 minuti.

In-cable control box (ICCB). Il cavo di ricarica di Kia Niro Plugin 
Hybrid è dotato del dispositivo di protezione detto 
"Incable control box" (ICCB). Il display a colori indica il livello di
 carica della batteria per permettere di monitorare facilmente lo 
stato di avanzamento del processo.
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Kia e-Niro segna un nuovo ed entusiasmante capitolo nella storia della 
mobilità elettrica, arricchendo di stile ed emozioni la guida eco-friendly. 
Con ben 455 Km* di autonomia e la possibilità di ricarica rapida in corrente 
continua, rappresenta un importante passo avanti nel campo della propulsione 
elettrica. Non perde però la sua versatilità: alle tecnologie all’avanguardia e 
alle dotazioni di comfort abbina uno spazio di carico di ben 451 litri. Inoltre la 
versione da 64 kWh include 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, 
7 anni di servizi di manutenzione programmata ed il sistema Kia Connect 
con 7 anni di traffico dati incluso.

Potenza elettrica

* Nel ciclo combinato WLTP.
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Gli interni di Kia eNiro sono stati disegnati per garantire il massimo comfort mantenendo un design moderno. Nell’abitacolo la console 
centrale cattura immediatamente l’attenzione: il selettore rotante di ultima generazione prende il posto della leva del cambio tradizionale. 
Lo schermo touchscreen da 10,25” visualizza le più importanti informazioni di guida insieme alle indicazioni del navigatore e alla musica 
in riproduzione.

Kia e-Niro è il risultato dei progressi compiuti da Kia nella mobilità elettrica. 
È un crossover dal design moderno, dotato di tutte le tecnologie più avanzate per 
rendere più piacevole la guida eco-friendly.

Uno sguardo al futuro per 
una guida intelligente

Drive Mode Select. Kia eNiro si adatta al tuo stile di guida 
preferito. Sono disponibili diverse modalità di guida: Normal, 
Sport, Eco e Eco+ che ti permettono di regolare le performance 
dell'auto ed il consumo di energia.

Luci ambiente. Scegli tra le 6 colorazioni disponibili per creare 
un'atmosfera perfetta in ogni situazione.

Freno di stazionamento elettronico (EPB) Puoi dire addio a leve 
o pedali: oggi ti basta premere un pulsante per attivare il freno di 
stazionamento.

Frenata rigenerativa. Attraverso i paddle al volante è possibile 
regolare l’intensità della frenata rigenerativa che permette di 
recuperare l’energia cinetica prodotta in frenata trasformandola in 
energia per ricaricare la batteria. I livelli disponibili sono 4, ognuno 
con un differente effetto di frenata e recupero dell'energia. 
Più alto è il livello, più forte è la frenata rigenerativa al rilascio 
dell'acceleratore. Con l’ultimo livello “One pedal” è possibile gestire 
l’accelerazione e la frenata dell’auto attraverso l’uso di un unico 
pedale, senza dover utilizzare quello del freno. 
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Ricarica facile.
La batteria da 64 kWh di Kia e-Niro si ricarica dal 20 all’80% 
della capacità in circa 42 minuti attraverso la ricarica in corrente 
continua Ultra Fast. Così, mentre tu sbrighi qualche commissione 
in città, la tua Kia elettrica fa il pieno di energia. Non solo. L'OBC 
(On board charger) da 11 kW ti permette di ricaricare l'auto in 
corrente alternata trifase.

Autonomia sorprendente.
Kia e-Niro rende la guida elettrica più confortevole che mai e 
consente di scegliere fra due diversi pacchi batteria, pensati sia 
per la guida in città sia per le lunghe percorrenze: una versione 
da 136 CV con 289 km* di autonomia e una da 204 CV, capace di 
percorrere fino a 455 km* con una sola carica.

* Nel ciclo combinato WLTP
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La mobilità elettrica è una tecnologia vincente 
sotto ogni punto di vista, anche quello del comfort.

Niente emissioni, 
solo emozioni.

* Nel ciclo combinato WLTP.

Batteria. Kia e-Niro è proposta con due differenti
pacchi batteria: la batteria da 64 kWh è studiata 
per le lunghe percorrenze, con un’autonomia di 
455 Km*. La batteria da 39,2 kWh, indicata per chi
resta prevalentemente in ambito urbano, ha
un’autonomia di 289 Km*.

Motore. Abbinato alla batteria da 64 kWh, il 
motore da 150 kW (204 CV) passa da 0 a 100 km/h 
in 7,8 secondi, con uno scatto grintoso che fa onore 
alle linee filanti di Kia e-Niro.

Pompa di calore. Il sistema con pompa di calore 
di Kia e-Niro migliora l'efficienza della batteria e 
aumenta l'autonomia dell'auto nelle stagioni più 
fredde recuperando il calore dissipato dal motore e 
da altri componenti elettrici.

Carica programmabile. Tramite lo schermo del 
sistema di infotainment puoi impostare l’orario di 
ricarica di Kia e-Niro, approfittando delle tariffe 
orarie più convenienti.
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La praticità della connessione. Anche quando non sei 
all’interno della tua auto, usando la app interattiva Kia Connect 
dal tuo telefono potrai risparmiare tempo e rimanere connesso 
in modo semplice e pratico. Tocca la funzione Trova la mia 
auto per trovare la tua auto in un grande parcheggio o in una 
via poco familiare. Dopo aver parcheggiato, fatti guidare dalla
Last Mile Navigation dalla tua auto alla destinazione finale. Se 
alla guida della tua auto c’è un’altra persona, con la Modalità 
Ospite puoi monitorare ogni spostamento. Pianifica e imposta 
il tuo viaggio in anticipo con il comando Invia all’auto e 
controlla lo stato del veicolo prima della partenza. La funzione 
di Controllo porte ti permette inoltre di bloccare e sbloccare 
le porte a distanza, mentre da I miei viaggi potrai vedere un 
riepilogo dei tuoi precedenti viaggi. 

Sempre in movimento. Con i servizi di bordo Kia Connect hai 
accesso a un’infinità di informazioni dettagliate sul tuo viaggio. 
I dati sul traffico in tempo reale e l’adeguamento costante 
dell’itinerario, con i tempi di arrivo stimati, ti permettono di 
trovare il percorso più breve per qualunque destinazione. Usa 
i servizi live Kia Connect per seguire le previsioni meteo o 
verificare la disponibilità dei parcheggi, i punti di interesse 
e le stazioni di ricarica. Attiva il riconoscimento vocale per 
i comandi in vivavoce. Modifica o ripristina le impostazioni 
del veicolo con il trasferimento del profilo utente. Accedi al 
calendario del tuo smartphone dallo schermo di navigazione 
con la funzione calendario esterno e fatti portare direttamente 
al luogo del tuo prossimo appuntamento.

Tutto con un solo gesto. Quando sei alla guida in un modello 
elettrico di Kia, la app Kia Connect e i servizi di bordo Kia 
Connect ti permettono di accedere a tutte le informazioni e a 
tutti i comandi. Con la app Kia Connect è possibile comandare 
a distanza la carica della batteria per avviare, arrestare e 
programmare l’avanzamento della carica. Premendo il pulsante 
del controllo remoto del climatizzatore si può impostare la 
temperatura prima di salire in auto, per avere il clima perfetto. 
I servizi di bordo Kia Connect consentono di trovare le colonnine
di ricarica tramite la funzione apposita: utilizzando i dati della 
rete aggiornata in tempo reale, è possibile individuare facilmente 
la posizione delle stazioni di ricarica e altri dettagli come la 
disponibilità di una presa e le tipologie di connettori compatibili.

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una fonte di sicurezza per 
te e per la tua vettura grazie ai numerosi sistemi di notifica da 
remoto rivoluzionari. Lo stato del veicolo fornisce un rapporto 
completo sulle condizioni della vettura, ad esempio presenza di
finestrini aperti, livello di carica della batteria e altre informazioni 
di diagnostica. Kia Connect inoltre invia importanti avvisi in caso 
di allarme. L’allarme batteria scarica informa immediatamente 
se la carica della batteria da 12 V scende al di sotto di un 
determinato livello. L’allarme antifurto segnala potenziali 
tentativi di effrazione, mentre l’allarme passeggero posteriore
segnala la presenza di un occupante nella parte posteriore della 
vettura, quando questa viene chiusa. L’applicazione avvisa 
il conducente nel caso abbia dimenticato il motore acceso in 
modalità parcheggio (marcia P) con la porta aperta.

Le schermate visualizzate del sistema Kia Connect hanno unicamente scopo illustrativo e non mostrano necessariamente la versione più aggiornata della app 
e dei servizi di bordo Kia Connect.  

Per qualunque domanda relativa alle normative o alle disposizioni di legge, consultare le condizioni di utilizzo di Kia Connect.

* 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 connessione dati, con l’addebito di costi aggiuntivi da parte del fornitore di telefonia.

Rimani connesso. 
Trova la tua ispirazione.
Noi di Kia crediamo che le connessioni possano ispirare infinite opportunità. 
Opportunità che ispirano a realizzare grandi idee: in auto, al telefono, ovunque tu 
sia e qualunque cosa tu stia cercando. Ed è proprio questo ciò che troverai con 
la app e i servizi di bordo Kia Connect, progettati per monitorare costantemente 
la tua vettura e fornire un flusso continuo di informazioni sul tuo viaggio. Rimani 
sempre informato a bordo con la navigazione online che sfrutta i dati sul 
traffico in tempo reale, come le stazioni di ricarica, i parcheggi, il meteo e 
i punti di interesse, oltre al riconoscimento vocale e molto altro. Grazie alla 
app Kia Connect potrai accedere a funzioni quali Trasferimento profilo utente, 
Last Mile Navigation, Modalità Ospite, Trova la mia auto, Controllo porte
e molto altro. Con tutte queste funzionalità a portata di mano, ogni momento è 
buono per intraprendere un viaggio…un vero viaggio di ispirazione.
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* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

Android AutoTM è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente 
connesso con il tuo cellulare, per guidare in totale sicurezza senza 
incorrere in pericolose distrazioni. 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 di utilizzare il tuo iPhone in sicurezza 
durante la guida, raggruppando sul display dell’auto tutte 
le funzioni di cui potresti avere bisogno; così puoi ottenere 
indicazioni stradali, effettuare telefonate, attivare i comandi vocali 
o ascoltare la musica senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Local Search e Weather. Trovare un sushi bar, un 
supermercato o un locale particolare è facilissimo, basta 
utilizzare la funzione “Local Search”. Week end di sole o di 
pioggia? Meglio controllare il meteo. Inserendo la destinazione
prescelta verranno visualizzate le previsioni per i quattro giorni 
successivi, con tanto di dettagli su temperature massime e 
minime, velocità del vento e probabilità di pioggia o sole.

Live Traffic**. Il navigatore 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 congestione, suggerisce una 
possibile alternativa. 

Informazioni sui parcheggi e stazioni di ricarica. Il sistema 
è impostato per indicare le aree di parcheggio in prossimità 
della destinazione in modo da agevolare la ricerca. I parcheggi
sulle strade vengono segnalati sulla base di dati storici, mentre 

i parcheggi in aree dedicate con una codifica a colori.  L’elenco 
online mostra le posizioni delle stazioni di ricarica, unitamente 
ad altri dettagli quali metodi di pagamento, disponibilità delle 
prese e tipi di connettore compatibili.

Rimani informato. 
Inizia la tua esplorazione. 
Se vivere la vita significa buttarsi a capofitto in ogni esperienza entusiasmante 
che ci si presenta o sperimentare avventure oltre i propri confini, Kia è sempre 
presente. Dal tragitto casa-lavoro ai weekend avventurosi, o semplicemente 
per una gita fuoriporta, i servizi di bordo Kia Connect rendono la guida più 
intelligente e sicura. Sfruttando le istruzioni affidabili e precise e le informazioni 
sul traffico in tempo reale, trovare l’itinerario più veloce per ogni destinazione 
sarà facilissimo. Inoltre, le funzioni Live Traffic, Local Search and Weather 
permettono di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia 
condurti, con i servizi live Kia Connect sarai sempre pronto.* Il traffico dati Kia 
Connect è gratuito per i primi 7 anni dalla data di acquisto dell’auto.
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Kia Navigation System. Semplice e intuitivo, il navigatore visualizza itinerari, percorsi più vicini e altre informazioni fondamentali su un 
display touchscreen LCD a colori ad alta definizione da 10,25”. L'accesso varie app, alle informazioni sul veicolo e alle risorse multimediali 
è rapido. E' compatibile inoltre con i sistemi Android Auto™ e Apple CarPlay ™.

Di fronte alla crescente complessità tecnologica delle automobili, mantenere 
semplice l’esperienza di guida è un compito sempre più impegnativo. Le tecnologie 
smart di Kia sono pensate per facilitare la vita al volante. L’abitacolo di Kia Niro, 
ad esempio, è progettato come un’interfaccia uomo-macchina intelligente: tutte 
le informazioni più importanti sono a portata di mano, in modo chiaro e ordinato e 
senza causare distrazioni.

Viaggiare con più semplicità 
in un mondo complesso

Wireless Phone Charger. Utilizza la base di ricarica wireless 
collocata di fronte al tunnel centrale per ricaricare il tuo 
smartphone compatibile, senza bisogno di cavi. Lo stato di 
avanzamento della ricarica viene segnalato da una spia luminosa.

Vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale. La connettività 
Bluetooth® integrata consente di associare dispositivi mobili 
compatibili per lo streaming musicale e la telefonia in vivavoce*, con 
tanto di riconoscimento vocale.

Supervision Cluster con display TFT LCD da 7”. L'elegante 
quadro strumenti, pratico e personalizzabile, ti tiene aggiornato 
su temperatura, pressione degli pneumatici e altri dati essenziali 
relativi al viaggio e al veicolo, come lo stato del sistema di ricarica 
ibrido, i livelli della batteria e del carburante e i consumi. 
Lo schermo ad alta risoluzione facilita la lettura a colpo d’occhio 
di molteplici informazioni.

* Funzionalità disponibile solo se si associano 
Apple CarPlay™ e Android Auto™.
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Kia Niro è stata concepita all’insegna della versatilità: guidatore e passeggeri 
scopriranno un’esperienza di guida non solo straordinariamente rilassante, 
grazie ai sedili sostenuti e avvolgenti e alla spaziosità dell’abitacolo, ma anche 
piacevole e divertente, merito delle tante tecnologie di intrattenimento. Il 
sedile di guida, regolabile alla perfezione, consente di mantenere una postura 
corretta, inoltre entrambi i sedili anteriori possono essere riscaldati e ventilati.

Un abitacolo votato al 
piacere di viaggiare

Sedili anteriori ventilati / riscaldati. Sfida il caldo grazie al getto 
d’aria fredda erogato dal sistema di ventilazione dei sedili anteriori. 
I sedili riscaldati, invece, sono dotati di un sistema di controllo 
intelligente che diminuisce progressivamente la temperatura 
del sedile anteriore lato passeggero per proteggere anziani e 
bambini dal rischio di ustioni. L’obiettivo di Kia Niro è farti arrivare a 
destinazione riposato e in totale sicurezza.

Volante riscaldato. Grazie al volante riscaldato, disponibile 
in opzione, puoi affrontare il gelo delle mattine invernali in 
totale comfort.

Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni. 
E' possibile regolare elettricamente la seduta, in senso verticale e 
longitudinale, l’inclinazione dello schienale e il supporto lombare, 
per un totale di 8 posizioni a garanzia del massimo comfort.

Sistema di memoria. Condividere un’auto non significa per forza 
dover regolare ogni volta la posizione del sedile di guida e degli 
specchietti retrovisori. Questo sistema memorizza le impostazioni 
del sedile e degli specchietti per due conducenti, 
per una guida davvero su misura.

Accomodati e rilassati nello spazioso abitacolo di Kia Niro, grazie alla grande abitabilità 
e agli ampi spazi per la testa, le gambe e le spalle. Il design moderno e tecnologico degli 
interni ti farà sentire come a casa. 

Il massimo dello stile per il
massimo del comfort
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Kia Niro mette a disposizione un ampio ventaglio di opzioni, da 
configurare in modo intelligente in base alle tue necessità.
Le dimensioni generose degli interni garantiscono a tutti gli 
occupanti spazio in abbondanza per la testa e le gambe, mentre 
il capiente vano bagagli ospita comodamente tutte le valigie.
I versatili sedili posteriori, frazionabili 60:40 e completamente 
abbattibili, offrono all’occorrenza tanto spazio in più, così non 
devi preoccuparti di viaggiare leggero.

Design e versatili.

Tendalino bagagliaio Organizer bagagliaio Ruotino di scorta Sedili posteriori frazionabili 60:40

Capacità di carico. Oggi puoi andare in vacanza, darti allo shopping sfrenato o trasportare attrezzature sportive senza dovere più 
rinunciare alla compagnia di familiari o amici perché, anche con tutti i sedili occupati, Kia Niro vanta un volume di carico davvero 
eccezionale. Con i sedili ribaltati, avrai 1.408 litri di capacità sul modello HEV, 1.322 litri sulla versione PHEV e 1.405 sulla versione EV.

Sedili posteriori frazionabili e abbattibili. Sfrutta la flessibilità degli schienali 
posteriori frazionabili 60:40, che possono anche essere abbattuti completamente 
per raggiungere la massima capacità di carico. Sperimenta tutte le combinazioni per 
organizzare i bagagli e la disposizione dei passeggeri e trova quella più adatta per 
te. Per trasportare scatoloni ingombranti o pile di oggetti piatti, basta abbattere il 
divanetto posteriore e guadagnare subito spazio di carico aggiuntivo.

Flessibilità degli interni. 
La flessibilità che caratterizza 
gli interni di Kia Niro si adatta 
a qualunque stile di vita o 
esperienza di viaggio, dalla serata 
in città alla gita in campagna, 
fino alla vacanza on the road. 
L’abbattimento dei sedili posteriori 
consente di fare spazio ai bagagli 
voluminosi, mentre gli oggetti di 
valore possono essere custoditi 
con sicurezza lontano da sguardi 
indiscreti.
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DRIVE WISE è la tecnologia di Kia progettata per 
assistere il guidatore, assicurando il piacere di guida e 
al tempo stesso garantendo i più alti livelli di sicurezza 
per pedoni e passeggeri.

Sicuro per l’ambiente e 
per le persone
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Rear Cross Collision Avoidance Warning (RCCW). Quando si 
esce in retromarcia da un parcheggio o da un vialetto, il sistema 
rileva e segnala la presenza di altri veicoli lungo la traiettoria.

Funzione antiabbagliamento automatica (HBA). Di 
notte, le telecamere integrate nel parabrezza rilevano i 
veicoli in avvicinamento nella corsia opposta e comandano 
automaticamente il passaggio agli anabbaglianti per non 
infastidire gli altri guidatori. Una volta incrociato il veicolo, si 
riattivano gli abbaglianti.

Lane Following Assist (LFA). Per rendere piacevole ogni tuo viag
gio, il sistema LFA modula accelerazione, frenata e sterzo in base 
ai veicoli che precedono, 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 perfet
tamente al centro della corsia. Il sistema LFA è attivo tra gli 0 
e i 180 km/h.

Kia Niro non ti aiuta solo ad avere sempre sotto controllo la tua posizione e il 
movimento dei veicoli circostanti, ma può anche intervenire per proteggerti. 
Come un paio di occhi in più, la tecnologia DRIVE WiSE raccoglie informazioni 
fondamentali e segnali visivi che permettono di guidare in sicurezza tutto 
il giorno. Grazie alle decisioni pressoché istantanee, aiuta a mantenere la 
distanza di sicurezza dagli altri veicoli e dai pedoni, evitandoti problemi e 
brutte sorprese per farti arrivare a destinazione in tutta tranquillità.

Protezione ad 
alta precisione

Forward Collision Avoidance assist (FCA). In base ai dati inviati dalla telecamera e dal radar, il sistema FCA è in grado di rilevare la 
presenza di veicoli, pedoni, ciclisti oppure ostacoli in rotta di collisione, di avvisarti e persino di applicare la massima forza frenante per 
fermare la vettura o ridurre al minimo i danni.

Protezione dei pedoni. Il sistema FCA integra anche la funzione di rilevamento dei pedoni: quando i sensori radar o le telecamere 
frontalli individuano un pedone o un ciclista in fase di attraversamento o già in movimento il sistema FCA avvisa il guidatore e, in assenza 
di una sua reazione, l’auto frena automaticamente per evitare l’impatto o limitarne la gravità.

Monitoraggio dei veicoli che precedono. Il sistema FCA rileva se ti stai avvicinando troppo ad altri veicoli e interpreta i dati prevedendo 
potenziali collisioni. Qualora la collisione appaia imminente, il sistema avvisa il guidatore e, in caso di mancata reazione, interviene 
applicando il massimo della forza frenante per prevenire il potenziale incidente.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Per aiutarti a 
compiere in sicurezza le manovre di parcheggio negli spazi 
ristretti, il sistema legge i dati dei sensori a ultrasuoni montati sui 
paraurti anteriore e posteriore per rilevare e segnalarti la presenza 
di eventuali ostacoli.
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Blind-spot Collision Warning (BCW). Il sistema BCW si serve dei 
sensori per monitorare gli angoli ciechi della vettura e segnalare 
l’avvicinamento di un veicolo tramite un’apposita spia, rendendo in 
questo modo più semplice e sicuro effettuare i cambi di corsia.

Eco-DAS (Eco-Driving Assistant System). Il nuovo EcoDriving 
Assistant System (EcoDAS) unisce le tecnologie Coasting Guide 
Control (CGC) e Predictive Energy Control (PEC) per aiutarti a 
risparmiare energia. Queste tecnologie, direttamente collegate 
al navigatore, alla telecamera e al radar Kia Niro, consentono 
alla vettura di prevedere le condizioni stradali e del traffico per 
ridurre il consumo di energia oppure per individuare e sfruttare le 
occasioni di recupero dell’energia per ricaricare il pacco batterie. 
EcoDAS di Kia è l'unico sistema che consente il monitoraggio 
anche nei percorsi in salita e in discesa.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW). Questa funzione ti aiuta 
a non superare 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, così puoi regolarti 
di conseguenza.

Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (SCC). Grazie 
al collegamento con una telecamera e un radar, il cruise control 
adattivol è in grado di regolare sia la velocità sia la distanza di 
sicurezza. Per mantenere una distanza corretta dal veicolo che 
precede, il sistema regola la velocità dell’auto e, se il veicolo 
davanti accelera, Kia Niro 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, il sistema 
riduce la velocità fino ad arrestare la marcia, se necessario.

Lane Keeping Assist (LKA). Il sistema di assistenza al mantenimento di corsia LKA si avvale della telecamera frontale per 
monitorare i delimitatori di corsia e, se necessario, sterza in automatico la vettura per riportarla nella corsia iniziale.
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Su Kia Niro la sicurezza è al primo posto, come 
dimostra l’elevata qualità dei materiali della scocca, 
e l’adozione dei più avanzati sistemi di assistenza 
alla guida. L’ingegneria fa miracoli, ma il maggiore 
vantaggio della tecnologia odierna risiede nella 
capacità di proteggerti dai potenziali pericoli e 
permetterti di affrontare in piena sicurezza anche 
le giornate più impegnative.

La tecnologia 
per viaggiare 
sereni

Advanced High Strength Steel (AHSS). 
Nuova Kia Niro è composta per oltre il 53% da acciaio 
altoresistenziale avanzato (AHSS), che conferisce alla vettura una 
robustezza straordinaria. Sono stati inoltre applicati componenti 
stampati a caldo nei 24 punti sottoposti a maggiore sollecitazioni. 
Questi accorgimenti potenziano notevolmente la resistenza della 
scocca, la sicurezza dell’abitacolo e le prestazioni dinamiche.

Controllo di stabilità elettronico (ESC). Il sistema 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.

7 airbag. Studiate per limitare i traumi degli occupanti in caso di 
incidente, le dotazioni di serie di Kia Niro includono airbag frontali 
per guidatore e passeggero, due airbag laterali, due airbag a 
tendina e un airbag per le ginocchia lato guida.

Elementi della scocca in alluminio (cofano/portellone). Se per i 
punti cruciali è stato utilizzato acciaio ad alta resistenza, il cofano 
e il portellone sono stati invece realizzati in alluminio, per ridurre 
il peso di 11 kg a beneficio della maneggevolezza e dell’economia 
dei consumi.

Assistenza partenza in salita (HAC). Nelle partenze in salita, 
il sistema di assistenza partenza in salita (HAC) impedisce 
l’arretramento della vettura, tenendo applicato il freno per un 
massimo di due secondi per darti il modo di spostare il piede sul 
pedale dell’acceleratore.

Driver Attention Warning (DAW). Il sistema riesce a rilevare 
un’eventuale perdita di concentrazione al volante monitorando i 
movimenti dello sterzo, gli indicatori di direzione e l’accelerazione. 
Se rileva segni di sonnolenza, emette un segnale acustico e 
visualizza un’icona a forma di tazzina sul quadro strumenti, per 
invitare il guidatore a prendersi una pausa.
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Bluetooth. Per comunicare in vivavoce e riprodurre in streaming 
i tuoi contenuti in modalità wireless, senza distrazioni, usa i tuoi 
dispositivi dotati di connettività Bluetooth®.
Comandi al volante. Non distogliere lo sguardo dalla strada: 
grazie ai comandi a volante puoi regolare l’audio, attivare il 
riconoscimento vocale, effettuare e terminare chiamate, impostare 
i limiti di velocità e accedere al menu del quadro strumenti, il tutto 
con il solo movimento delle dita.
Porte USB. CUsa la porta USB per collegare il tuo smartphone ad 
Android Auto™/Apple CarPlay™ o per caricare i tuoi dispositivi.

Radio con schermo touchscreen da 8''.  Lo schermo touch a 
colori TFT LCD da 8” offre una serie di utili funzioni, ad esempio i 
comandi per la gestione della radio DAB (Digital Audio Broadcast) 
e il display per la retrocamera.
Pedaliera in alluminio. I pedali in alluminio di ispirazione 
racing presentano rilievi in gomma che garantiscono aderenza 
aggiungendo divertimento a ogni situazione di guida. 
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS). Il 
sistema TPMS controlla la pressione di ciascuno pneumatico, 
segnalando il livello ed eventuali perdite di pressione delle gomme 
sul quadro strumenti.
Bocchette d’aerazione posteriori. I passeggeri dei sedili posteriori 
possono beneficiare direttamente dell’aria calda o fredda grazie 
alle bocchette collocate sul retro della console centrale. 
Retrocamera. La telecamera posteriore è stata incorporata nel 
tergicristalli sia per garantire un’estetica più ordinata sia per 
impedire che in caso di maltempo l’obiettivo si sporchi.

Climatizzatore automatico dual zone (D-FATC).  Il sistema 
DFATC spegne e accende automaticamente l’aria condizionata e 
il riscaldamento mantenendo temperature separate per la zona 
guidatore e la zona passeggero.
Sistema di sbrinamento automatico. Appositi sensori rilevano la 
formazione di condensa all’interno del parabrezza, accendendo 
automaticamente lo sbrinatore per assicurare la massima visibilità 
e sicurezza.
Battitacco deluxe. Dotato di eleganti finiture cromate, esalta la 
sportività della vettura.
Sistema di accensione automatica dei fari. Impostando 
la modalità Auto, i fari e le luci di coda si accendono 
automaticamente al tramonto o sulle strade buie.
Shark fin antenna. Elegante e aerodinamica, ottimizza la
ricezione delle stazioni AM/FM, della radio DAB (Digital Audio 
Broadcasting) e dei sistemi di navigazione.

La forza della personalizzazione
In aggiunta al ricchissimo equipaggiamento di serie, hai a disposizione una vasta scelta 
di dotazioni  pensate per offrirti ancora più comfort e praticità e rendere del tutto 
personale la tua Kia Niro.

Sistema audio premium JBL. Fai scoppiare di vitalità l’abitacolo della tua Kia Niro: goditi la musica con una qualità acustica più 
nitida, definita e avvolgente che mai. L’impianto audio di ultima generazione è composto da un amplificatore esterno, diffusori JBL e 
l’innovativa tecnologia ClariFi™, che migliora la qualità sonora regalando un audio ad alta definizione.
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Cavo di ricarica Modo 3. Ricaricare la tua Niro elettrica è semplice 
e veloce con il cavo di ricarica Mennekes standard su tutte le 
versioni. Il cavo di ricarica Modo 3 può essere usato per collegare 
il veicolo sia alle colonnine pubbliche che alle prese di corrente 
domestiche di Tipo 2. 

Per le tue attività all’aperto c’è una gamma completa di accessori speciali Kia. Scoprili tutti!.

Un mondo di avventure 
che ti aspetta

Binari trasversali e portabici in alluminio “Active”. Leggeri, 
resistenti e facili da montare, questi binari in alluminio permettono 
di trasportare tutto ciò che ti serve per la tua prossima avventura 
all’aria aperta. E con il portabici Active puoi caricare e scaricare la 
bici in un batter d’occhio. 

Tappetini in tessuto premium. Regala un ulteriore tocco di stile 
agli interni già prestigiosi della tua Niro con questi esclusivi e 
lussuosi tappetini, dotati di maggiore spessore e valorizzati da 
un elegante logo Kia in metallo nero e argento (solo su quelli 
anteriori). Disponibili per i modelli Hybrid e Plugin Hybrid.

Gancio traino rimovibile. Un gancio traino in acciaio di altissima 
qualità, resistente alla corrosione, ideale per trasportare con 
efficienza anche i carichi più pesanti.

Vasca baule con dettagli grigi. Un accessorio utile per 
proteggere il vano bagagli da sporcizia o fango in caso di 
escursioni con la pioggia. Ha il logo Niro e dettagli grigi lungo i 
bordi. Utilizzabile sui modelli Hybrid e Plugin Hybrid.

Tappeto per bagagliaio. Che tu voglia trasportare il tuo animale 
domestico, le borse della spesa o le valigie per un viaggio in 
famiglia, il tappeto per il bagagliaio, realizzato su misura e dotato di 
doppie cuciture, tiene il tuo vano di carico pulito, elegante e sempre 
come nuovo. Disponibile soltanto per il modello Hybrid.
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Pelle Saturn Black

Tessuto e pelle Saturn Black

Pelle con cuciture blu Tessuto e pelle con cuciture blu

Tessuto Saturn Black

Interni

Allestimenti interni che 
rispecchiano la tua personalità
Gli interni di Kia Niro sono sinonimo di stile tutti i materiali 
disponibili sono stati selezionati nel segno della qualità.Clear White (UD) 

Aurora Black Pearl (ABP)

Deep Cerulean Blue (C3U)
Solo HEV e PHEV

Snow White Pearl (SWP)

Steel Grey (KLG) Interstellar Grey (AGT)

Horizon Blue (BBL)
Solo HEV e PHEV

Gravity Blue (B4U) Yacht Blue (DU3)
Solo EV

Runway Red (CR5)

Specifiche e colori

Cerchi in lega da 16” (HEV/PHEV) Cerchi in lega da 17' (EV) Cerchi in lega da 18” (HEV)

Cerchi
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7 anni di garanzia per il veicolo. eNiro con batteria da 64 
kWh Kia gode di una garanzia di 7 anni con chilometraggio 
illimitato. Niro Hybrid, Niro Plugin Hybrid e eNiro con batteria 
da 39,2 kWh godono 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 agli interventi di manutenzione e revisione previsti..

Garanzia Kia di 7 anni sulla batteria dei veicoli EV/HEV/PHEV. 
Chi sceglie un veicolo elettrico (EV), ibrido elettrico (HEV) o 
Plugin Hybrid (PHEV) di Kia, deve sapere che le nostre batterie 
hanno una lunga durata*. Per questo offriamo una garanzia 
di 7 anni dalla prima immatricolazione o fino a 150.000 km, a 
seconda della condizione che si verifica prima. Anche le batterie 
a bassa tensione (da 48V e 12V) dei veicoli elettrici MildHybrid 
(MHEV) di Kia, la nostra garanzia Kia offre una copertura di 
2 anni dalla prima immatricolazione, indipendentemente dal 

chilometraggio. Tutto questo assicura un'esperienza di guida 
ecologica ogni giorno, per tanti anni a venire.

*Nota bene: Solo per i veicoli EV e  PHEV, Kia garantisce il 
70% di capacità della batteria. La riduzione della capacità della 
batteria nei veicoli HEV e MHEV non è coperta da questa ga
ranzia. Per limitare la possibile riduzione di capacità, consultare 
il Libretto d’uso e manutenzione. Per maggiori informazioni, 
visitare www.kia.com/it

Creata per garantire 
la massima tranquillità.
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