Kia Sportage.

L’ispirazione che nasce
dal movimento.
Un’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra
“comfort zone” per avventurarci in nuovi territori e osserviamo
il mondo da una diversa 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. Unisciti a
noi in questo viaggio emozionante e scopri con Kia l’ispirazione che
nasce dal movimento.
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Il nuovo Sportage.
L’ispirazione ha tante forme.
Se sei quel genere di persona che si entusiasma per le innovazioni, che vuole
essere sempre un passo avanti e superare costantemente i propri limiti,
lasciati ispirare dal nuovo Kia Sportage. Una gamma di SUV urbani pensata
per scatenare un universo di esperienze di guida ispiratrici. Audaci e sofisticati
nelle linee. Un connubio di design orientato al conducente, tecnologia di ultima
generazione e interni all'avanguardia. Alimentati da propulsori Hybrid, Plug-In
Hybrid e Mild Hybrid. Caratterizzati da un nuovo sorprendente design,
caratteristiche sportive ardite e un look che si impone su ogni strada. Scegli il
carattere distintivo di Sportage o l'adrenalina di Sportage GT-line: ogni viaggio
sarà una fonte costante di ispirazione!
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Design avanzato
per menti ispirate.
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Se per te la passione per la bellezza della natura è fonte di gioia, il nuovo
Sportage è l'auto da scegliere e da vivere. Già dal primo impatto non potrai
fare a meno di notare le sue linee scolpite, che seguono un movimento sinuoso
ininterrotto di grande effetto. A uno sguardo più attento, il carattere deciso
dell'auto emerge in tutto il suo splendore grazie alla bellezza delle forme.
I contorni decisi e definiti delle fiancate si fondono con le nuove modanature
dei finestrini, esaltate dalle finiture cromate e nero lucido e culminano nel
design solido e filante del posteriore, accentuato dallo spoiler dinamico con le
caratteristiche luci LED a lama di rasoio e il paraurti sportivo. È il SUV urbano
che ti permette di rimanere connesso al tuo senso di avventura.
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Idee audaci che
richiedono attenzione.

Se hai deciso di dare una svolta al tuo modo di guidare, non c’è momento migliore. L’ispirazione per
la tua prossima auto è arrivata con il nuovo Sportage Plug-in Hybrid. La sua straordinaria estetica e
l'eccellente design degli interni si fondono con una guida potente, reattiva ed ecologica, grazie alla
possibilità di ricaricarsi dall'esterno. Il frontale è contraddistinto dall’iconica griglia "Tiger Nose" di Kia e
da un trionfo di LED, presenti nelle luci diurne a forma di boomerang, nei fendinebbia e nei fari a matrice.
A questi si aggiungono le sospensioni a controllo elettronico* e il Terrain Mode che permette di affrontare
qualunque superficie.

*Disponibile solo su GT-line
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Nuovi orizzonti
per i visionari.
Quando ti spingi oltre i confini di ciò che vedi ti si aprono nuovi orizzonti. Una sensazione
molto simile a quella che si prova sul nuovo Sportage GT-line. Linee, carattere, attitudine
sportiva e prestazioni: sono questi i tratti distintivi che emergono dall’imponente frontale,
su cui spiccano il nuovo design a cascata della griglia nera con l’emblema GT-line e il "Tiger
Nose". Equidistanti sui lati, campeggiano le iconiche luci diurne a forma di boomerang e i
fendinebbia, entrambi a LED, a cui si aggiungono i caratteristici fari LED con fascio adattivo
intelligente. Da notare, il paraurti anteriore e il cofano dalle linee solide che si fondono senza
soluzione di continuità con i contorni raffinati della scocca. Il profilo laterale dinamico è
ulteriormente esaltato dalle eleganti rifiniture delle porte con minigonne nero lucido che
aggiungono un dettaglio di stile e grinta. Completa il tutto la verniciatura a contrasto per il
tetto nero lucido per un look ancora più di impatto. Sportage GT-line ti porta in una nuova
dimensione del design moderno e ti aspetta per vivere la tua prossima avventura.

Speciali cerchi in lega da 19”*.
Progettati in esclusiva per le
versioni Sportage Mild-Hybrid
e Plug-In Hybrid, i cerchi in
lega con gli esclusivi dettagli
neri aumentano il fascino sportivo della vettura.

*Non disponibile su Sportage Hybrid
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Un’auto che lascia
il segno.
Anche nel caos e nella frenesia della città la natura ci chiama.
È il luogo dove possiamo riconnetterci con il mondo e ricaricarci,
essere noi stessi e lasciare spazio all’immaginazione e alla
creatività. Anche l’immagine dello Sportage GT-line lascia un
ricordo indelebile nella mente. Il posteriore si presenta con una
forma allargata che ne esalta l’assetto e la presenza su strada,
accentuata ulteriormente dallo spoiler posteriore spiovente.
Catturano lo sguardo il design caratteristico delle luci posteriori a
LED a lama di rasoio, così come le linee pulite e raffinate. Anche
il paraurti posteriore sportivo non passa inosservato con le sue
modanature contemporanee pulite in tinta con la carrozzeria
e lo skid plate cromato. Per un look ancora più personalizzato
è disponibile la variante con carrozzeria bicolore e tetto nero
lucido. Emozionato all’idea? Non rimarrai deluso.
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Spazi ricercati che dettano
nuovi standard.

All’interno il nuovo Sportage GT-line è un concentrato di comfort, qualità,
design e tecnologie all'avanguardia che regalano un'esperienza straordinaria,
interamente progettata mettendo al centro il conducente e i suoi passeggeri.
Seduti al centro dell’abitacolo sportivo si ammira un doppio display curvo da
12,3" dalle linee scolpite ed un pannello di comandi touchscreen. Di fronte,
si ha il volante sportivo a D GT-line in pelle lavorata. Sopra vi è l’elegante
rivestimento nero del tetto e lateralmente i pannelli delle porte con rifiniture
in alcantara. Tutto intorno, l’impianto audio Harman Kardon con 8 diffusori.
L’ambiente all’interno dell’abitacolo con luce diffusa è mantenuto alla giusta
temperatura grazie a un climatizzatore a tre zone completamente automatico
per i passeggeri anteriori e posteriori, con controllo della modalità AC solo per
il conducente*. In fatto di lusso e raffinatezza, Sportage GT-line è senza dubbio
il non plus ultra per guidatore e passeggeri.
Design dinamico dei sedili con lavorazione GT-line. Rilassati e
goditi l’alta qualità della seduta nera effetto pelle con dettagli
in alcantara e impunture e profili bianchi integrati. Completa il
tutto, l'esclusivo emblema GT-line.
*Disponibile solo su Sportage GT-line
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Finiture interne che colpiscono al primo sguardo. L'interno
di Sportage e Sportage GT-line è caratterizzato da un
accostamento elegante di dettagli cromati sulla plancia, sui
pannelli interni e sulle maniglie che conferiscono un tocco di
modernità allo stile.
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Tecnologia di ispirazione
per guidare il cambiamento.
Viviamo in un tempo di cambiamento. Un tempo che richiede
innovazioni epocali e che ci spinge a pensare e agire in modo
diverso. Sin dalle prime fasi di sviluppo, il nuovo Sportage Plug-in
Hybrid era destinato a fare la differenza attraverso l’uso delle
tecnologie più recenti per la propulsione elettrica. La pratica
presa di ricarica integrata, inoltre, consente di caricare la batteria
indistintamente a casa o alle colonnine pubbliche installate lungo
la strada o nelle stazioni di servizio.
Un altro aspetto importante riguarda il fatto che Kia Sportage
Plug-in Hybrid è stato progettato accuratamente per contenere
al massimo la riduzione dello spazio per i passeggeri e i bagagli.
Il pacco batterie ad alta tensione è posizionato centralmente
per garantire una distribuzione bilanciata del peso e rendere
l’abitacolo pratico, confortevole e versatile. L'avanzatissima
batteria di Sportage può essere caricata con una potenza fino
a 7,2 kW.

Tecnologia di guida intelligente. Il pulsante HEV/EV (ibrido/elettrico) sulla console centrale permette di scegliere
se dare priorità alla modalità elettrica o ibrida. In modalità EV, ideale per l’uso in città, lo Sportage Plug-in Hybrid
dà la priorità all'energia elettrica, per una guida a zero consumi e zero emissioni*. La modalità HEV, invece,
attinge a entrambe le fonti di energia, utilizzando solo il motore a benzina, solo il motore elettrico o entrambi
contemporaneamente, a seconda dei casi.

* 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
ibrida è in esaurimento, quando la guida richiede accelerazioni brillanti e/o quando è necessario riscaldare l’abitacolo.
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Uno stile dedicato che
afferma la sua identità.

Stile, tecnologia, efficienza, connettività. Per te e per il futuro. Il nuovo Sportage Mild Hybrid ti offre
tutto ciò di cui hai bisogno, compresa la tecnologia Idle Stop-and-Go di Kia. Abbinando l'efficienza di
un motore turbobenzina da 1,6 l o un motore diesel di ultima generazione da 1,6 l con una batteria agli
ioni di litio da 48V, riduce i consumi di carburante e i livelli di emissioni inquinanti. Inoltre, recupera
l’energia cinetica in fase di decelerazione per erogare coppia di supporto quando si accelera.
Le sue dotazioni tecnologiche avanzate sono inoltre esaltate da un design straordinario: dal cofano
filante, alla griglia nera frontale scolpita, alle iconiche luci diurne a LED a forma di boomerang, fino agli
strepitosi fari full LED. Il tutto si inserisce in una silhouette armoniosa con contorni precisi e d'effetto. Il
retro dello Sportage è il massimo emblema di modernità e avanguardia, con un posteriore da fastback
con vistoso spoiler e luci a LED a lama di rasoio.
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Quando al centro dell'attenzione
c’è il conducente.
Kia crede fortemente nella forza ispiratrice e nella sua capacità di far uscire il meglio di noi.
È esattamente ciò che si trova all’interno del nuovo Sportage, dove l'abitacolo è stato curato
nei minimi dettagli per coniugare una tecnologia rivoluzionaria con caratteristiche innovative,
materiali di altissima qualità e uno stile moderno. Al centro di questo spazio all'avanguardia
campeggia un doppio display curvo da 12,3" dalle linee scolpite ed un pannello comandi touch
screen. Ovunque rivolgerai lo sguardo, avrai a portata di occhi e di mani i migliori materiali e
tessuti di lusso: dai sedili ergonomici che offrono un ampio spazio per le gambe sia davanti che
dietro, al climatizzatore a tre zone completamente automatico. Lo Sportage è una vera esperienza
di guida sia per il conducente che per i passeggeri.
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Sedili riscaldati e ventilati. Non farti cogliere impreparato dai capricci del meteo.
I sedili anteriori e posteriori si possono riscaldare nelle giornate più fredde,
scegliendo tra due diverse impostazioni: il riscaldamento è rapidissimo e si arresta
non appena viene raggiunta la temperatura desiderata. Nelle giornate di calura
estiva, approfitta invece del refrigerio dei sedili anteriori ventilati.

Appendiabiti. I poggiatesta dei sedili anteriori dello Sportage sono provvisti di
un pratico appendiabiti per riporre i capispalla o gli indumenti dei passeggeri e
arrivare a destinazione con uno stile sempre impeccabile.

Sono le idee intelligenti che
fanno la differenza.
All’interno del nuovo Kia Sportage scoprirai che la flessibilità completa e la
praticità sono decisive per rendere questo spazio una vera fonte di ispirazione
per te e i tuoi passeggeri. I sedili posteriori frazionabili facilitano le operazioni
di carico e si adattano ad ogni esigenza. A questi si aggiunge il portellone
elettronico intelligente: una vera salvezza quando si hanno le mani occupate.

Sedili frazionabili e abbattibili 40:20:40. Grazie alla concezione intelligente dei sedili posteriori, il nuovo Sportage si
adatta facilmente a qualunque attività ed è fantastico per trasportare attrezzature sportive o altri oggetti ingombranti.
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Tecnologia connessa per
rimanere sempre aggiornato.
Kia sa che le connessioni contano. Non solo le connessioni con le persone.
Le connessioni con le esperienze. Le connessioni con le idee, i luoghi o le
destinazioni preferiti. Connessioni che informano e intrattengono. Connessioni
che ti tengono informato e sicuro. Ecco perché con Kia Sportage avrai a
disposizione gli ultimi ritrovati in fatto di tecnologia integrata e di facile utilizzo,
per rimanere costantemente connesso con tutti e con tutto ciò che ti circonda
quando sei in movimento.

Doppio display panoramico ricurvo da 12,3". Al centro dell’abitacolo del nuovo Sportage spicca un doppio display touchscreen
che rappresenta il punto focale di tutte le esigenze di guida, informazione, connessione e intrattenimento. Grazie alle indicazioni
dettagliate del navigatore, l’esperienza di navigazione assume una dimensione completamente nuova. Con gli aggiornamenti del
software e delle mappe over-the-air avrai sempre le ultime informazioni a portata di mano. Oltre al navigatore, puoi installare la app
Kia Connect sul tuo smartphone per interagire con lo Sportage. In questo modo, potrai accedere ai servizi di bordo di Kia Connect che
offrono numerosissime funzionalità, come il monitoraggio della diagnostica del veicolo, minuto per minuto, il controllo del livello di
carburante e le informazioni sul viaggio, fino al riconoscimento vocale e all’integrazione del calendario dello smartphone.
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Illuminazione d'ambiente. Nel realizzare gli interni del nuovo Kia Sportage abbiamo pensato a un ambiente che ci facesse sentire
a casa. Per questo abbiamo aggiunto un sistema di illuminazione d'ambiente personalizzabile in base all'atmosfera che si desidera
creare. Oltre a scegliere il colore più adatto al tuo viaggio, puoi impostare la variazione automatica dell’illuminazione in base alle
diverse modalità di guida.

Porte USB posteriori per la ricarica rapida. Una funzionalità
che farà molto piacere ai tuoi passeggeri è la presenza di porte
USB di tipo C per la ricarica rapida, montate con intelligenza sul
pannello posteriore del sedile del conducente e del passeggero:
perfette per lavorare, giocare o ricaricare qualsiasi dispositivo.

Pannello di comando touchscreen. Tutti i comandi a portata
di mano: una soluzione innovativa per rendere gli interni meno
affollati e più intuitivi. Con un semplice gesto potrai passare
facilmente dall’infotainment ai comandi del climatizzatore.

Impianto audio premium Harman Kardon. Dalla musica,
alla radio, dai podcast alle tue playlist preferite, sperimenta
l'audio che risveglia i sensi con l’impianto Harman Kardon.
Gli 8 diffusori ad alte prestazioni sono perfettamente
sintonizzati sulle caratteristiche esclusive di design e di
acustica di Sportage. L'avanzata tecnologia di ripristino
Clari-Fi™ migliora la qualità audio dei file MP3 e regala un
suono in alta definizione, che assieme alla tecnologia QLS,
fornisce un'esperienza davvero immersiva.

Caricatore wireless per smartphone. La ricarica del telefono
dovrebbe essere l’ultima delle tue preoccupazioni quando vuoi
rimanere sempre connesso in viaggio. Per questo Kia Sportage
è provvisto di caricatore per smartphone che garantisce una
carica wireless ad alta velocità da 15W. Ti basterà posizionare il
tuo smartphone con tecnologia Qi sul pratico caricatore e la tua
batteria sarà sempre al massimo livello.
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Rimani connesso.
Trova la tua ispirazione.
Noi di Kia crediamo che dalle connessioni possano scaturire 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 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 lungo
il percorso. Rimani informato anche mentre guidi con la navigazione online che sfrutta i dati sul
traffico in tempo reale e ti indica stazioni di ricarica o di rifornimento, parcheggi, previsioni meteo
e punti di interesse, oltre a supportare il riconoscimento vocale. Grazie all’app Kia Connect, potrai
accedere a funzioni quali Trasferimento del profilo utente, Last Mile Navigation, Modalità Ospite,
Trova la mia auto, Controllo porte e non solo. Con tutte queste funzionalità a portata di mano,
ogni momento è buono per intraprendere un viaggio… un vero viaggio di ispirazione.

Connessi alla praticità. Anche quando non sei a bordo,
utilizzare l’app interattiva Kia Connect è il modo più semplice
e pratico per risparmiare tempo e rimanere sempre connesso.
Tocca la funzione “Trova la mia auto” per ritrovare il tuo veicolo
in un grande parcheggio o in una via che non conosci. Dopo
aver parcheggiato, fatti guidare dalla navigazione “Last Mile”
dalla tua auto fino alla destinazione finale. Se hai dato le chiavi
a qualcun altro, la funzione Ospite monitora i suoi spostamenti
per te. Pianifica e imposta in anticipo il tuo percorso con “Invia
all'auto” e controlla lo stato del tuo veicolo prima di partire. Puoi
persino bloccare e sbloccare le porte a distanza con il “Controllo
porte” e consultare 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. Prendi la via più veloce verso la tua destinazione
tenendo d’occhio i dati sul traffico in tempo reale, inclusi gli
ultimi aggiornamenti e l’orario di arrivo stimato. Con i servizi
Kia Connect live non ti farai mai sorprendere dal maltempo e
potrai verificare parcheggi liberi, punti di interesse e stazioni
di ricarica o di rifornimento. Attiva il riconoscimento vocale per
impartire comandi vocali senza staccare le mani dal volante.
Modifica o ripristina le impostazioni del veicolo con la funzione
“Trasferimento del profilo utente”. Visualizza il calendario del
tuo smartphone sullo schermo del navigatore con l’opzione
“Calendario esterno” che ti guiderà direttamente al luogo dei tuoi
prossimi appuntamenti.

* Servizi di monitoraggio e gestione del veicolo Kia: i servizi sono disponibili gratuitamente per un periodo di sette anni a partire dalla data di vendita del veicolo al primo
proprietario, ovvero dall’entrata in vigore del contratto di acquisto iniziale, 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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Controllo elettrizzante. Mantieni il pieno controllo della tua
Sportage Plug-in Hybrid con l’app e i servizi di bordo Kia
Connect. L’app Kia Connect ti permette di gestire a distanza la
ricarica della batteria, decidendo quando avviarla, interromperla
o programmarla. Oppure, con i servizi di bordo Kia Connect, puoi
trovare al volo un punto di ricarica: apri il menu “Live EV stations”
e consulta i dati aggiornati ricevuti dalla rete in tempo reale per
rintracciare rapidamente le colonnine e tutte le informazioni
accessorie, come la disponibilità delle prese o tipi di connettori
compatibili.

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una fonte di sicurezza
per te e per la tua vettura grazie ai tanti, rivoluzionari sistemi di
notifica da remoto. Lo “Stato del veicolo” fornisce un rapporto
completo sulle condizioni dell’auto, come ad esempio, la
presenza di finestrini aperti, il livello di carica della batteria e altre
informazioni di diagnostica. Kia Connect è in grado di inviare
anche diversi allarmi. L’allarme antifurto segnala potenziali
tentativi di effrazione, mentre 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 del sistema Kia Connect sono fornite a scopo puramente illustrativo e non mostrano necessariamente la versione più aggiornata dell’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.
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Informazioni su parcheggi e stazioni di ricarica o di rifornimento. Per evitare lo stress di cercare un parcheggio, il sistema ti indica
gli spazi disponibili ancora prima di giungere a destinazione. La schermata mostra sia i potenziali parcheggi sulla strada, selezionati in
base ai dati storici, sia gli autosilos, segnalando la disponibilità con colori diversi. Se guidi una Plug-in Hybrid, l'elenco online riporta le
posizioni delle stazioni di ricarica, unitamente ad altri dettagli quali metodi di pagamento, disponibilità delle prese e tipi di connettore
compatibili. Quando stai per entrare in riserva, il sistema ti mostra la posizione delle stazioni di servizio più vicine e i prezzi del
carburante, per aiutarti a programmare le soste.

Resta informato.
Inizia a esplorare.
Se vivere la vita significa buttarsi a capofitto in ogni esperienza entusiasmante che ci si presenta o
spingersi oltre i confini noti, Kia non si tira certo indietro. Dal tragitto casa-lavoro ai weekend avventurosi,
o semplicemente per una gita fuoriporta, i servizi Kia Live rendono 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 Live Traffic, Local Search e previsioni
meteo permettono di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia condurti, con i servizi Kia
Live sarai sempre pronto*.

Traffico in tempo reale.** Il sistema di navigazione fornisce
informazioni sulle condizioni del traffico accurate e in tempo
reale (aggiornate ogni 2 minuti), per farti sapere esattamente
quali strade percorrere o evitare. In caso di ingorghi, ti
suggerisce percorsi alternativi.

Local Search e previsioni meteo. Se cerchi un sushi bar, un
supermercato o un locale in particolare, seleziona “Local Search”.
Week-end di sole o di pioggia? Meglio partire preparati. Inserisci
la destinazione per visualizzare 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.

Android Auto™ è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente connesso con il tuo cellulare e
guidare in totale sicurezza senza incorrere in pericolose distrazioni. L’interfaccia semplice e intuitiva
dà accesso a Google Maps, alla musica, al controllo vocale e ad altre applicazioni, organizzando
automaticamente le informazioni in comode schede, visualizzate solo quando richiesto.

Apple CarPlay™ ti permette di utilizzare il tuo iPhone in sicurezza durante la guida, raggruppando
sul display della tua vettura tutte le funzioni di cui potresti avere bisogno; così puoi ottenere
indicazioni stradali, fare telefonate o ascoltare la musica senza distogliere lo sguardo dalla strada.
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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.
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Innovazione
basata sulla vision.
Quando l’ispirazione chiama, nuovo Kia Sportage è sempre
pronto a rispondere. Questo perché abbiamo creato
un'esperienza di guida dinamica, coinvolgente e ottimale, con
innovazioni altamente tecnologiche al loro debutto assoluto.

Fari a LED con fascio adattivo intelligente. Creano una differenza
netta e chiara nella tecnologia della visione di guida. Quando si
utilizzano i fari a LED in modalità abbagliante, se il sistema rileva
la presenza di un veicolo che procede nella stessa direzione o
in direzione opposta, commuta automaticamente in modalità
anabbagliante una sola porzione del fascio luminoso per non
accecare l’altro guidatore. Quando la strada è di nuovo libera,
ripristina automaticamente gli abbaglianti.
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Selettore del cambio “Shift by wire”. Il selettore elettronico
di marcia “shift-by-wire”, situato in posizione centrale e
comodamente a portata di mano, facilita gli innesti e svolge
un’importante funzione di sicurezza: inserisce automaticamente
l’impostazione di parcheggio “P” se il guidatore dovesse
dimenticarsene.

Sospensione a controllo elettronico. La sospensione a
controllo elettronico (ECS)* di nuova generazione offre un
comfort ottimale e un livello di sicurezza superiore in ogni
momento grazie al controllo continuo dello smorzamento.

Quadro strumenti con ampio display touchscreen da 12,3”.
Equipaggiato con un display TFT a cristalli liquidi di ultima
generazione per una grafica incredibilmente precisa e chiara.
A seconda del propulsore in uso, il nuovo Sportage offre svariate
modalità di guida, da Eco a Sport. La modalità prescelta viene
visualizzata sul display del quadro strumenti del conducente.

*Disponibile solo su Sportage GT-line
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Surround View Monitor (SVM) a 360°. Durante le manovre in
spazi ristretti, le fotocamere multiple forniscono una visuale
dall’alto a 360°, che permette di sterzare e parcheggiare in
sicurezza. In questo modo, non sarà più necessario scendere dal
veicolo per controllare le distanze o chiedere aiuto ad altri.

Remote Smart Parking Assist (RSPA).* La funzione Remote
Smart Parking Assist premette di far entrare e uscire il veicolo
in spazi ristretti rimanendo comodamente fuori dall'auto. Non
dovrai fare altro che allineare il tuo Sportage con il parcheggio,
quindi scendere e utilizzare i comandi speciali presenti sulla
chiave, senza nemmeno preoccuparti di accelerare o frenare.

Highway Driving Assist (HDA). La funzione Highway Driving
Assist è concepita per facilitare la guida in autostrada. Infatti,
mantiene automaticamente la distanza tra Sportage e il veicolo
che lo precede e lo fa rimanere al centro della sua corsia. Al
tempo stesso, controlla sterzo, accelerazione e decelerazione
nella corsia di marcia. In determinate circostanze, il sistema
regola in automatico la velocità sulla base delle informazioni sui
limiti fornite dal navigatore.

Tecnologia DriveWise per

Blind Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Quando si
segnala un cambio di corsia, il sistema avvisa in caso di rischio
di collisione quando individua un veicolo che sopraggiunge da
dietro. Se il rischio persiste e aumenta, il sistema BCA comanda
in automatico il veicolo per prevenire una collisione.

una sicurezza totale.
L’idea di fornire una protezione costante a conducente e passeggero ci ha
ispirato a mettere la sicurezza in cima alle priorità nello sviluppo del nuovo
Kia Sportage. Per questo, ogni Sportage è dotato della rinomata tecnologia
DriveWise, sviluppata internamente da Kia. Questo sistema, leader di settore,
comprende un’infinità di funzioni avanzate che permettono di ridurre al
minimo la possibilità di incidenti e offrono il massimo livello di protezione.
Opzioni DriveWise extra tra cui scegliere. Kia DriveWise e DriveWise Park sono disponibili di serie
su tutti i modelli Sportage. Inoltre, si possono aggiungere due optional extra: DriveWise Plus, che
offre funzionalità avanzate di assistenza alla guida e DriveWise Park Plus, con funzionalità avanzate
di assistenza al parcheggio.
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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. L’FCA interviene anche per impedire
le collisioni con altri veicoli nelle svolte a sinistra agli incroci. Se
rileva un rischio di impatto, attiva un segnale sul cruscotto e
applica la massima forza frenante.

*Disponibile solo su Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid
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Lusso dall’interno.
Per un comfort unico, adatto ai clienti più esigenti, la nuova
gamma Sportage offre quanto di meglio disponibile sul mercato
in fatto di materiali, finiture, impunture e colori dei sedili.

Interni Style di serie in tessuto nero.

GT-line alcantara e finta pelle. I sedili neri in alcantara
presentano un motivo trapuntato al centro della seduta.
L’allestimento in finta pelle è impreziosito con impunture e
profili bianchi a contrasto, oltre a un ricamo con il logo GT-line.
L’allestimento si completa con pannelli superiori delle porte
morbidi al tatto, pannelli centrali delle porte in alcantara e
braccioli delle porte in finta pelle. Rifiniture nere al tetto di serie.

GT-line alcantara premium e finta pelle. Per un ambiente ancora più
di lusso, passa ai sedili in finta pelle nera con motivo trapuntato su
tutta la larghezza della seduta e dello schienale e finiture in alcantara,
rifiniti con impunture e i profili bianchi a contrasto e ricamo con il
logo GT-line. L’allestimento si completa con pannelli superiori delle
porte morbidi al tatto, pannelli centrali delle porte in alcantara e
braccioli delle porte in finta pelle. Rifiniture nere al tetto di serie.

Interni di serie in tessuto nero.
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Espandi le tue
Modanatura portellone. Aggiungi un tocco di stile al tuo portellone, grazie a questa rifinitura. La modanatura mette in luce le linee
posteriori, oltre a sottolineare gli altri elementi stilistici esterni. Disponibile in alluminio spazzolato, cromata e nero lucido. Combinabile
con Rifiniture degli specchietti retrovisori esterni e laterali degli stessi colori.

possibilità.
Abbiamo sviluppato appositamente numerosi Accessori Originali, che
consentono di creare un'auto che si adatti esattamente alle tue esigenze e
completi la tua personalità. C'è tutto ciò di cui potresti aver bisogno: un tocco
in più di stile, comfort o praticità. I nostri accessori premium ti offrono sempre
la soluzione perfetta e con meno pensieri.
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Rifiniture degli specchietti retrovisori esterni e laterali.
L'attenzione ai dettagli può fare la differenza. Rifiniture
disponibili in alluminio spazzolato, cromate e nere lucide.

Barre Laterali. Queste barre laterali evocano un vero senso di
robustezza, libera l'avventuriero che è in te!

Gancio traino, retrattile. Ti piacerebbe unire ancora più comfort
al trasporto efficiente? Si apre e si chiude tramite interruttore
situato nel bagagliaio, questo gancio di traino di alta qualità
completamente elettrico si ripiega comodamente e rimane invisibile
dietro il paraurti posteriore quando non in uso. Non adatto a tutte le
versioni, contattare il più vicino rivenditore per maggiori dettagli.

Porta biciclette Pro. Goditi la tranquillità e sicurezza degli
Accessori Originali, testati appositamente per la tua nuova Kia.
Semplifica il carico e lo scarico delle tue biciclette. Una volta
appoggiata la tua bici sul supporto del telaio, si può regolare e
fissare tramite le comode manopole rotanti.

Barre porta tutto. Leggere e facili da installare, queste robuste barre trasversali in alluminio si adattano perfettamente al tuo nuovo
Sportage e ti aiutano a trasportare tutto ciò di cui puoi aver bisogno nel tuo prossimo viaggio.

*Nelle immagini sono rappresentati diversi modelli, verificare la compatibilità degli Accessori Originali con il proprio modello dal proprio rivenditore.
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Colori che definiscono
il carattere e lo stile.
Dinamismo o unicità. Look sportivo o discreto. Mono o bicolore.
Divertiti a scegliere tra la nostra vasta gamma di proposte. E non
dimenticare il tetto nero lucido.

Colori carrozzerie in tinta unita

Colori carrozzerie bicolore
Aurora black pearl (1K)
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Snow white pearl (HW2)

Casa white (WD)

Sparkling silver (KCS)

Lunar silver (CSS)

Pearl black &
Snow white pearl (HA2)

Pearl black &
Lunar silver (HA5)

Pearl black &
Dark penta metal (HA6)

Experience green (EXG)

Yuka steel gray (USG)

Pacific blue (B3L)

Dark penta metal (H8G)

Pearl black &
Experience green (HBC)

Pearl black &
Pacific blue (HA8)

Pearl black &
Orange fusion (HBB)

Machined bronze (M6Y)

Splash lemon (G2Y)

Infra red (AA9)

Orange fusion (RNG)

Pearl black &
Splash lemon (HBA)

Pearl black &
Infra red (HA7)
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Sei tu a dettare il ritmo.

Ogni Sportage è pensato nei minimi dettagli. Non fanno
eccezione gli eleganti cerchi sportivi dal look di impatto.
Scegli tra le varianti da 17”, 18” o 19” disponibili in esclusiva
per la versione Sportage GT-line e Plug-in Hybrid.

*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 [www.kia.com/it/].
Le informazioni sugli pneumatici sono puramente indicative.

Cerchi in lega da 17"
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Cerchi in lega da 18”

Cerchi in lega da 18” GT-line
HEV

Cerchi in lega da 19” GT-line
Mild Hybrid e PHEV

Cerchi in lega da 19” PHEV
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Massima tranquillità.

42

Chi acquista una nuova Kia Sportage deve sentirsi

Garanzia di 7 anni sulle batterie di EV/HEV/PHEV.

*Nota: solo per EV e PHEV, Kia garantisce il 70% della

pienamente connesso alla sua esperienza di guida, non

Le batterie di veicoli elettrici (EV), ibridi elettrici (HEV)

capacità della batteria. La riduzione di capacità delle

solo oggi, ma anche negli anni futuri. Per questo ogni

e ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono progettate per

batterie di HEV e MHEV non è coperta da questa

nuova Kia dispone di garanzie estese esclusive.

una lunga durata* e garantite per 7 anni dalla data di

garanzia. Per limitare la possibile riduzione della

immatricolazione o 150.000 km (quale che sia il limite

capacità, consultare il Libretto d’uso e manutenzione.

7 anni di garanzia. Tutti i nuovi modelli Kia sono coperti

raggiunto prima). Per le batterie in bassa tensione

Per maggiori informazioni, visita www.kia.com/it.

da una garanzia di 7 anni/150.000 km (chilometraggio

(48 V e 12 V) nei veicoli elettrici mild hybrid (MHEV), la

illimitato per i primi 3 anni; 150.000 km dal 4° anno).

garanzia di Kia copre un periodo di 2 anni dalla data di

La garanzia è inoltre liberamente trasferibile in caso

immatricolazione, indipendentemente dal chilometraggio.

di passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata

Questo significa che potrai guidare con la massima

regolarmente sottoposta agli interventi di manutenzione e

tranquillità e vivere per molti anni la straordinaria

revisione previsti.

esperienza della mobilità elettrica.
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Le specifiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono
soggette a modifiche senza preavviso e possono variare
a seconda del mercato di riferimento. Le concessionarie Kia sono
a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Kia.
Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura sono
riportati nel listino ufficiale Kia.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): da 4,8 a 7,0.
Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 125 a 154.
I dati relativi al consumo della versione PHEV sono in attesa di
omologazione al momento della stampa di questa brochure
Produzione: Blondé, Kontich (Belgio)
Stampato in Belgio - Dicembre 2021.
Kia Italia S.r.l.
www.kia.com
21.000731

