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Un’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra “comfort 
zone” per avventurarci in un nuovi territori e osserviamo il mondo con occhi 
nuovi e da una nuova prospettiva. La troviamo quando ci muoviamo. Kia vuole 
guidarti alla scoperta del potere ispiratore del movimento capace di liberare il 
potenziale creativo che c’è in ognuno di noi. In tutto ciò che creiamo troverai 
così lo spazio e il tempo per vivere le tue ispirazioni e realizzare le tue idee. 
Kia ti invita in un interessante viaggio alla scoperta della capacità ispiratrice 
del movimento: unisciti a noi! 

L’ispirazione che nasce dal movimento. 
Un nuovo brand di Kia. 
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Fuggi dalla quotidianità a bordo di Kia Rio, dove la forza del carattere si 
combina a tecnologie di ultima generazione che migliorano efficienza, 
connettività e sicurezza. Grazie all’avanzata propulsione mild hybrid, ai sistemi 
di assistenza alla guida e a dotazioni di sicurezza di primo livello, Rio offre 
un’esperienza di guida dinamica e fuori dagli schemi, perfettamente allineata 
ai ritmi della vita moderna.

Per i liberi pensatori.
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Progettata all’insegna dell’avventura e del divertimento, Kia Rio ha un 
design audace e originale, caratterizzato da interni spaziosi con sedili 
posteriori frazionabili 60/40 e completamente abbattibili. La versatilità è 
sottolineata dalle numerose funzioni di connettività smart e dalle sofisticate 
tecnologie di bordo. Non solo. La garanzia Kia, leader di settore, offre 7 anni 
di copertura completa.

Per chi sa divertirsi.
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Sportiva, elegante e finemente scolpita, Kia Rio è innovativa e inconfondibile
anche nell’estetica. Le linee fluide e muscolose trasmettono grande energia e 
sono valorizzate da un nuovo paraurti con ampia presa d’aria. I nuovi fari con 
luci diurne a LED integrate, la tipica griglia “a muso di tigre” di Kia e i cerchi in 
lega da 15” completano un look che non passa inosservato.

Per gli amanti del design.
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Sali a bordo di Kia Rio e ammira il perfetto connubio di stile, comfort, 
tecnologia, sicurezza e connettività. Gli interni sono spaziosi e ogni dettaglio 
è frutto di un attento studio: dai sedili ergonomici al quadro strumenti con 
supervision cluster digitale da 4,2”, fino al nuovo display touchscreen da 8” con 
Apple Carplay e Android Auto (wireless, quando non presente Kia Connect). 
Inoltre grazie al nuovo sistema Bluetooth è possibile connettere fino a due 
dispositivi contemporaneamente.

Per i cacciatori di stile.
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Per chi cerca nuove emozioni.
Se guidare significa vivere a pieno il momento presente, nessun’auto incarna 
questa filosofia meglio di Rio GT-line. Design sportivo e dinamico, linee sinuose, 
grinta e incomparabile eleganza: Rio GT-line è ideale in città come nei percorsi 
extraurbani.

Dal corposo paraurti anteriore con fendinebbia a LED “Ice Cube”, dai fari full 
LED al paraurti posteriore doppio terminale di scarico, tutto in Rio GT-line parla di 
stile e avventura. Completano il quadro gli esclusivi cerchi in lega da 17”.

Fendinebbia “Ice Cube” di GT-line Il design dei fendinebbia 
a LED ricorda quattro cubetti di ghiaccio, unendo originalità e 
alta tecnologia.

Mascherina del radiatore di GT-line Finitura lucida e cornice 
scura cromata esprimono un temperamento sportivo e 
determinato.
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Gli interni di Rio GT-line privilegiano sportività ed emozioni. Impossibile non 
notare il cruscotto morbido al tatto con effetto fibra di carbonio total black, 
il motivo contemporaneo dei sedili e il volante a “D”. Il cruscotto da 4,2” 
interamente digitale è coadiuvato dal navigatore con schermo LCD da 8” e dal 
nuovissimo sistema Kia Connect, con 7 anni di traffico dati incluso.

Per i veri sportivi.
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La connettività è il cuore pulsante di Nuova Kia Rio, con tecnologie e 
infotainment d’avanguardia. In opzione sulla versione GT-line, spicca il 
navigatore touchscreen da 8” con l’innovativo sistema telematico Kia Connect 
che include i servizi “Kia Connect Live” come Live Traffic, Live Parking e 
Live Weather, oltre a servizi basati su app per smartphone che permettono, per 
esempio, di aprire e chiudere le porte a distanza (Remote Door Lock/Unlock) o 
localizzare la vettura.

Per chi è sempre connesso. 

Quadro strumenti con display LCD da 4,2” Un cruscotto 
estremamente funzionale e personalizzabile, che mostra la 
temperatura esterna, le informazioni sul veicolo e sul percorso, 
e ti consente di regolare le impostazioni della tua Rio.

Navigatore con schermo a colori LCD TFT da 8” Il sistema di navigazione in più lingue include 
Kia Connect e il display della retrocamera di parcheggio.

Bluetooth. La tecnologia Bluetooth su Rio ti 
permette di usare il telefono e altre funzioni in 
vivavoce.

Riconoscimento vocale La funzione di riconoscimento
vocale ti permette di navigare, effettuare e ricevere 
chiamate telefoniche, ascoltare gli sms, gestire 
l’audio e molto altro, semplicemente usando la voce.

Digital Audio Broadcasting (DAB). 
La tecnologia DAB sfrutta i segnali digitali per 
garantire un audio limpido e cristallino quando 
ascolti la radio, dandoti anche informazioni sui 
programmi e i brani trasmessi.
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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 rifornimento, 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, 
Trova la mia auto, Controllo chiusura ed apertura 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.

Sempre connesso, ovunque. Con la app Kia Connect sarai 
sempre in contatto con la tua auto, ovunque tu ti trovi e in 
qualunque momento. Tocca la funzione Trova la mia auto
per localizzare 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. Quando sei pronto per tornare alla tua vettura, 
pianifica e imposta il viaggio in anticipo tramite la funzione
Invia all'auto e controlla il riepilogo dei tuoi viaggi precedenti 
alla voce I miei 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 rifornimento. Attiva il riconoscimento vocale per 
i comandi in vivavoce. 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.

Sempre connesso, ogni volta che vuoi. Anche quando non sei 
all’interno della tua auto, Kia Connect ti aggiorna costantemente 
con tutte le informazioni di cui hai bisogno attraverso la app 
sul tuo smartphone. 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 prima che tu parta. Toccando il comando 
Controllo porte potrai bloccare e sbloccare le porte della tua 
vettura anche a distanza, o verificare che finestrini e baule siano 
chiusi correttamente. Inoltre, anche se alla guida dell’auto c’è 
un’altra persona, puoi ripristinare le impostazioni salvate prima 
di partire con il Trasferimento profilo utente. 

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 e alle importanti notifiche 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 tutti i 
movimenti che avvengono nella parte posteriore della vettura.
L’allarme veicolo in folle 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.
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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. Per questo 
abbiamo scelto TomTom per i servizi di bordo di Kia Connect. Dal tragitto casa-lavoro ai 
weekend avventurosi, o semplicemente per una gita fuoriporta, TomTom rende la guida 
più intelligente e più 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 TomTom Traffic, TomTom Local Search e TomTom Weather permettono 
di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia condurti, con i servizi live Kia 
Connect sarai sempre pronto.

Informazioni sui parcheggi e le stazioni di rifornimento. 
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 p archeggi in aree dedicate con una codifica a 

colori. Quando stai per entrare in riserva, il sistema ti mostra 
la posizione delle stazioni di servizio più vicine e i prezzi del 
carburante, attingendo da un database online di TomTom, per 
aiutarti a programmare le soste.

Local Search e previsioni meteo. Se cerchi un sushi bar, un 
supermercato o un locale particolare, seleziona “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.

Traffico in tempo reale. TomTom fornisce informazioni sulle 
condizioni del traffico accurate e in tempo reale (aggiornate 
ogni due minuti), per sapere esattamente quali strade 
percorrere o evitare. E, in caso di congestione, suggerisce 
una possibile alternativa. 

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.
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Sedili posteriori frazionabili 60/40 e 
reclinabili. I sedili posteriori sdoppiabili 
60/40 sono progettati per darti la massima 
flessibilità nel trasporto di persone e/o merci.

Sedili posteriori abbattibili. I sedili posteriori 
si abbattono per aumentare l’area di carico e 
fare posto a oggetti lunghi o ingombranti.

Qualunque sia il tuo prossimo viaggio, Kia Rio è pronta a partire. Con interni 
spaziosi, un bagagliaio da 325 litri e i sedili posteriori abbattibili, comfort e 
funzionalità sono i punti di forza di un’auto che non teme l’avventura.

Per chi ha una vita attiva.
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Trasmissione iMT Il nuovo cambio iMT a 
6 marce con frizione elettroattuata garantisce 
la massima efficienza e consumi ridotti.

Trasmissione manuale L’efficiente cambio
manuale a 5 marce assicura innesti fluidi e 
tempestivi.

Trasmissione automatica Accelerazione 
progressiva, innesti precisi ed economia dei 
consumi sono le qualità del cambio a doppia 
frizione DCT (Dual Clutch Transmission) a 7 marce.

Per chi non si ferma mai.
Kia Rio ha una guida brillante e performance dinamiche grazie alla nuova 
taratura delle sospensioni che assicura una manovrabilità agile e reattiva, 
ottimizzando il comfort di marcia. Puoi scegliere fra motori di diversa potenza, 
abbinati alla trasmissione manuale o automatica.



Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start

Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start

26 27

Funzione “coasting”. Quando il guidatore solleva il piede dall’acceleratore e lascia che il veicolo proceda senza accelerare, 
il motore termico viene automaticamente disattivato e si spegne, permettendo di risparmiare carburante. Non appena viene 
premuto l’acceleratore, la trasmissione si riassocia al motore. La distanza percorsa in questa condizione di “veleggio” a motore 
spento dipende delle condizioni di guida e dalla velocità del veicolo. Rappresentazione schematica della funzione “coasting” nel 
sistema mild hybrid con iMT.

Surplus di coppia.

In fase di accelerazione e nelle salite, 
la propulsione elettrica assiste il 
motore con un’erogazione di coppia 
extra sfruttando l’energia della batteria.

Start (avviamento).

Grazie alla tecnologia “e-system”, 
l’avviamento del motore è 
immediato e senza strappi.

Velocità di crociera.

Quando si procede a velocità 
costante, il motore termico 
ricarica parzialmente la batteria 
se il livello di carica è basso.

Veleggio (coasting)*.

Il sistema mild hybrid con iMT 
include la funzione “coasting”. 

Recupero dell’energia.

In decelerazione e in frenata, 
l’energia generata dal movimento 
del veicolo viene trasformata in 
elettricità per ricaricare la batteria.

Stop&Start.

Quando il guidatore decelera e 
frena fino all’arresto del veicolo, 
il motore termico si spegne 
automaticamente per ridurre i 
consumi di carburante.

Kia Rio è dotata del sistema di propulsione mild hybrid Ecodynamics+, che 
offre la possibilità di una guida a basse emissioni nell’uso quotidiano, senza 
bisogno della ricarica plug-in. Coordinando con efficienza il motore benzina 
1.0 T-GDi di ultima generazione e una batteria agli ioni di litio da 48 V, riduce 
i consumi di carburante e i livelli di emissioni inquinanti. Inoltre, la tecnologia 
integrata “e-system” recupera l’energia cinetica in fase di decelerazione per 
erogare coppia di supporto all’accelerazione del veicolo.

Per chi guarda al futuro. 

* La funzione “coasting” con spegnimento del motore termico è disponibile solo sui veicoli dotati di iMT e dipende dalle effettive condizioni di guida. 



Drive Wise Sicurezza Praticità Efficienza
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Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Valutando i dati raccolti dalla telecamera e dai 
radar del veicolo, il sistema FCA analizza le informazioni sugli altri utenti della strada – auto, 
pedoni e ciclisti in attraversamento – per scongiurare l’eventualità di incidenti. Se rileva un 
rischio di impatto, attiva un segnale sul cruscotto e applica la massima forza frenante. Il sistema 
è in grado di rilevare i veicoli e i ciclisti in avvicinamento e i pedoni che attraversano la strada.

Per chi è attento alla sicurezza.

Parking Distance Warning (PDW)
anteriore/posteriore con pulsante on/off. 
Nelle manovre di parcheggio, sia in direzione 
di marcia che in retro, il sistema PDW usa 
i sensori a ultrasuoni montati nei paraurti 
anteriore e posteriore per rilevare potenziali 
ostacoli. Il segnale acustico può essere 
disabilitato.

Lane Following Assist (LFA) & Lane
Keeping Assist (LKA). Il sistema usa i sensori 
della telecamera per leggere la segnaletica 
orizzontale e tenere l’auto sempre al centro 
della corsia. Segnala al guidatore se il veicolo 
si avvicina eccessivamente ai limiti di corsia e, 
se necessario, corregge lo sterzo.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW). 
Il sistema Intelligent Speed Limit Warning 
dà al guidatore le informazioni necessarie 
per rispettare i limiti di velocità. Usando la 
telecamera sul parabrezza, legge i limiti di 
velocità e i divieti di sorpasso e visualizza i dati 
in modo chiaro sullo schermo di navigazione 
in plancia.

Con la tecnologia Drive Wise di Rio, mettersi al volante dà molta più 
soddisfazione. Durante le manovre di parcheggio o nel traffico cittadino, 
sulla corsia di sorpasso o nelle strade di campagna, le funzioni del sistema 
Drive Wise rilevano i possibili pericoli, ti avvertono e intervengono in caso di 
necessità, per metterti al riparo da ogni rischio.



Sei airbag. Per proteggere gli occupanti e ridurre le lesioni 
in caso di incidente, Rio è dotata di airbag lato guida e 
passeggero, due airbag laterali e due airbag a tendina 
sull’intera lunghezza dell’abitacolo.
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Smart Cruise Control (SCC). Usando il radar integrato, il 
sistema Smart Cruise Control adegua la velocità e la distanza 
della Rio rispetto al veicolo che precede, mantenendo in 
automatico una distanza costante. Se il veicolo rallenta e non 
è più possibile mantenere la distanza di sicurezza, l’SCC riduce 
la velocità fino al completo arresto, se necessario. Se il veicolo 
davanti accelera, anche Rio aumenta la velocità fino al valore 
preimpostato. In combinazione con il sistema di LFA, permette 
a Kia Rio di raggiungere il 2° livello di guida autonoma.

Controllo elettronico della stabilità (ESC). Nelle frenate 
di emergenza o nelle curve improvvise, si attiva il controllo 
elettronico della stabilità ESC per regolare la coppia motrice 
e distribuire la forza frenante in maniera indipendente, 
rallentando il veicolo in sicurezza e con il massimo controllo.

Controllo dinamico della vettura (VSM). Assieme al 
servosterzo elettrico, il sistema VSM mantiene la stabilità di 
Kia Rio nelle frenate in curva.

Assistenza partenza in salita (HAC). La funzione di partenza 
assistita in salita aiuta a ripartire da una sosta in pendenza 
senza arretrare.

Straight-Line Stability (SLS). Quando si frena in rettilineo, il sistema SLS rileva eventuali 
differenze nella pressione applicata sul pedale del freno tra la ruota destra e quella sinistra e 
interviene regolandola per contrastare l’imbardata e mantenere la stabilità.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) & Blind-Spot Collision-
Avoidance Assist (BCA). Quando vuoi cambiare corsia, il 
sistema BCW rileva l’eventuale presenza di veicoli nel punto 
cieco e attiva una spia nel retrovisore laterale e una sul 
cruscotto, accompagnate da un segnale acustico. Se inizi a 
cambiare corsia quando un veicolo è nel punto cieco, il sistema 
BCA di Rio applica automaticamente i freni per evitare la 
collisione.

Rear Cross Traffic Collision Warning (RCCW). Il sistema 
RCCW entra in funzione quando Kia Rio esce da un parcheg-
gio o da una strada secondaria in retromarcia: rileva la presen-
za di altri veicoli grazie a un radar e avvisa il guidatore.

High Beam Assist. Di notte, le telecamere integrate nel 
parabrezza rilevano i veicoli in avvicinamento nella corsia 
opposta e passano automaticamente agli anabbaglianti per 
evitare di infastidire gli altri guidatori. Una volta incrociato il 
veicolo, si riattivano gli abbaglianti.

In ogni condizione di guida e su qualsiasi fondo stradale, Kia Rio mette sempre 
al primo posto la sicurezza dei suoi occupanti. 

Per gli spiriti avventurosi. 
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La bellezza e lo stile di Kia Rio, uniti a un’esperienza di guida esaltante, sono 
un mix irresistibile. Le linee aerodinamiche non hanno finalità puramente 
estetiche. Rio offre nuovi propulsori per la massima efficienza energetica, tra 
cui il sistema mild hybrid (MHEV) di Kia abbinato alla trasmissione manuale 
intelligente iMT, che ottimizzano la fluidità di marcia e riducono i consumi: per 
un'esperienza di guida a cui altri possono solo aspirare.

Per chi ha carattere.
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L’asso nella manica di Kia Rio è la sua versatilità. Si adatta a ogni ambiente, 
dalle strade cittadine alle gite fuori porta, fino alle avventure impensate, 
offrendo praticità ed emozioni al volante. Con Rio non si guida solo per 
arrivare a destinazione, ma soprattutto per assaporare il piacere del viaggio.

Per chi ama spaziare.
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Il bello di Kia Rio è che esiste un modello per ogni gusto e per ogni esigenza. L’ampia gamma 
di motorizzazioni permette di scegliere anche l'efficiente alimentazione a GPL, con emissioni 
ridotte e grande affidabilità. La nuova gamma GT-line esalta il lato più dinamico e sportivo 
ed è ricca di dotazioni extra. Qualunque sia la tua scelta, una cosa è certa: ogni viaggio sarà 
un nuovo piacere da scoprire.

Per chi ha le idee chiare. 
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Tappetini in velluto. In tessuto velour di alta qualità, 
proteggono gli interni di Rio mantenendo l’abitacolo pulito 
più a lungo. Realizzati su misura per il vano dei piedi, hanno 
il logo “Rio” sulla parte anteriore e sono dotati di punti di 
fissaggio e dorso antiscivolo per restare fermi sul pavimento.

Rivestimento protettivo del bagagliaio.  Durevole, 
antiscivolo, impermeabile e con i bordi rialzati, ti permette 
di caricare oggetti bagnati o infangati senza sporcare l’area 
di carico. La superficie antiscivolo a rilievo impedisce lo 
spostamento del carico. Realizzato su misura e in armonia 
con lo stile dell’abitacolo, è impreziosito dal logo “Rio” in 
alluminio spazzolato.

Protezioni soglie. Riducono l’usura delle soglie delle porte 
causata dal calpestio dei piedi di guidatore e passeggeri 
formando un resistente strato protettivo. Disponibili nelle 
varianti nero e trasparente.

Aggiungi un tocco personale e valorizza lo stile della tua nuova Rio con gli Accessori 
Originali Kia, conformi ai più alti standard qualitativi e indispensabili per completare il look 
della vettura. Rivolgiti alla tua concessionaria di zona per scoprire la gamma di accessori Kia.

Personalizzazione.

Supporto per iPad® nei sedili posteriori. TV, film, e giochi 
intrattengono i passeggeri posteriori nei lunghi viaggi. Il supporto
è orientabile e inclinabile per ottimizzare la posizione di visione.

Kit estetico carrozzeria. Per creare una vettura unica, come unica è la personalità di chi la guida. Questo “body kit” è composto 
da minigonne laterali, bordatura per il portellone e calotte per i retrovisori laterali. Disponibile in nero pianoforte, argento e rosso 
vivo. Componi il tuo kit a seconda della tua Rio e del tuo stile.   
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Cura per i dettagli. 
Oltre a un design moderno, alle tecnologie di ultima generazione e alle 
funzionalità intelligenti, Kia Rio offre un’ampia gamma di equipaggiamenti 
per personalizzare e rendere ancora più speciale la tua auto.

Griglia del radiatore. L’iconica mascherina “a muso di tigre” 
di Kia è stata ridisegnata per Rio. La griglia nero lucido dalla 
forma stretta e allungata è più che mai espressione di stile e 
rafforza il look sportivo di Rio.

Specchietti ripiegabili elettricamente. I retrovisori esterni si 
piegano e si aprono con la semplice pressione di un pulsante o 
tramite telecomando.

Smart Key. Il pratico telecomando rende l’apertura del vei-
colo ancora più semplice. Le portiere si aprono e si chiudono
semplicemente premendo un pulsante sulla maniglia esterna.

Bracciolo console centrale. Un bracciolo morbido al tatto, coordinato
con gli interni, che offre un comodo sostegno durante la guida.

Collegamento USB. La porta USB permette di collegare 
chiavette USB e altri dispositivi audio compatibili.

Impianto audio con display touchscreen a colori da 8". 
Il display touchscreen dell’impianto audio visualizza il nome 
dell’artista e il titolo del brano in riproduzione, e si gestisce con 
il tocco di un dito. Il sistema è compatibile con Android Auto e 
Apple CarPlay e con il formato MP3. 

Climatizzatore automatico (FATC). Il climatizzatore FATC 
offre una gestione di tipo “imposta e dimentica”, con accensi-
one e spegnimento automatici del sistema per mantenere la 
temperatura desiderata nell’abitacolo.

Porta di ricarica USB posteriore. I passeggeri dei sedili 
posteriori hanno la possibilità di ricaricare comodamente i 
propri dispositivi attraverso la porta USB montata sul retro 
della consolle centrale.
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Interni sofisticati.

Interni di serie in tessuto nero. Sedili in tessuto morbido e resistente che donano calore e sostegno. Le porte e il cruscotto 
presentano una finitura e dettagli in metallo verniciato in colori coordinati con la finitura del tessuto.

Interni GT-line in tessuto nero + ecopelle. Un originale tessuto nero abbinato all’ecopelle con vistose impunture grigie donano 
a Rio GT-line un tocco di eleganza e sportività esclusiva.
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Tinte carrozzeria

Le informazioni relative agli pneumatici inerenti i consumi e altri parametri ai sensi del Regolamento UE 2020/740 sono disponibili sul nostro sito, all’indirizzo 
https://www.kia.com/it/. Le informazioni riportate sugli pneumatici hanno puramente carattere informativo.

Linee esterne eleganti.
Con 9 vibranti tinte carrozzeria e 3 tipi di cerchi tra cui scegliere, Kia Rio ti 
offre un'ampia libertà di personalizzazione.

Garanzia sul veicolo con limite di 150.000 km. Valida in tutti gli Stati membri dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra). Eventuali limitazioni 
secondo i termini di garanzia in essere, per esempio per vernice e dotazioni del veicolo, subordinatamente ai termini e alle condizioni locali. Consumo (l/100 km)/
emissioni di CO2 (g/km): consumo combinato da 5/114 a 7,2/136. I consumi e i valori di emissioni indicati sono stati calcolati con i metodi di misurazione previsti 
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. I valori sopra riportati sono stati testati con la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli 
leggeri WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicle Test Procedure). Misurazioni effettuate con il metodo RDE (Real Driving Emissions). Le informazioni più 
aggiornate relative ai consumi e alle emissioni sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo https://www.kia.com/it/.

Clear White [UD] Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]
(Non disponibile su GT-line)

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]
(Non disponibile su GT-line)

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3]
(Non disponibile su GT-line)

Sporty Blue [SPB]

Cerchi

Cerchi in lega 15”

Cerchi in acciaio 15”

Cerchi in lega 17” 
(solo per GT-line)
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Quando acquisti una nuova Kia devi sentirti totalmente connesso alla tua 
esperienza di guida, non solo oggi, ma anche in futuro. Per questo ogni 
modello viene fornito con estensioni di garanzia esclusive. 

7 anni di garanzia per il veicolo. Ogni veicolo Kia gode 
di una garanzia di 7 anni/150.000 km (con chilometraggio 
illimitato per i primi 3 anni e limite di 150.000 km a partire 
dal 4° anno). Questa garanzia “bumper-to-bumper” è gratuita 
e trasferibile ai successivi proprietari, a condizione che la 
vettura venga sottoposta a regolari tagliandi di manutenzione.

Garanzia Kia di 7 anni sulla batteria dei veicoli EV/HEV/PHEV. 
Chi sceglie un veicolo elettrico (EV), ibrido elettrico (HEV) o 

Plug-in 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 Mild-Hybrid 
(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 garanzia. 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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