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L’ispirazione che nasce dal movimento. 
Un nuovo brand di Kia.

Un’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra “comfort 
zone” per avventurarci in nuovi territori e osserviamo il mondo con occhi nuovi 
e da una 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!
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Innovazione, tendenza e divertimento: 
il futuro è pieno di possibilità a bordo della Kia e-Soul, il crossover 100% 
elettrico. Design eccentrico ed interni moderni con mood lamps che cambiano 
colore a ritmo di musica. Tecnologia e sistemi di assistenza alla guida 
all’avanguardia, abbinati ad un propulsore elettrico che assicura un’autonomia 
fino a 452 km*. Inoltre sulle versioni con batteria da 64 kWh sono inclusi 
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.
Kia e-Soul è un’auto dal carattere unico, proprio come chi la guida.

Celebrazione 
dello straordinario.

* Nel ciclo combinato WLTP.



6 7

Impossibile non soffermarsi ad ammirare il carattere dinamico di Kia e-Soul, con la 
sua silhouette inconfondibile e le sue linee pulite.
La personalizzazione della carrozzeria, a scelta tra eleganti tonalità 
monocromatiche o combinazioni bicolore, e i cerchi in lega da 17” con finitura 
diamantata, completano il look di un’auto che rispecchia in pieno
la personalità di chi la guida.

Piacere avvolgente.

Fari anteriori full LED. Perfettamente integrati nella parte frontale, i gruppi ottici full LED dal nuovo design elegante 
con luci diurne slim.
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Supervision cluster da 7’’. Il quadro strumenti integra un display LED da 7” che 
riporta le informazioni essenziali, come la distanza percorsa e l’autonomia residua 
prima della carica successiva.

Kia Navigation System. l sistema di navigazione con display TFT-LCD ad 
alta definizione da 10,25” è dotato della funzione split-screen che consente di 
personalizzare la visualizzazione delle indicazioni della mappa, le previsioni meteo, 
le informazioni sullo stato della batteria, l’autonomia residua e la posizione della 
successiva stazione di ricarica. Inoltre è disponibile la multi-connessione Bluetooth, 
in modo da poter collegare due dispositivi contemporaneamente: uno per la 
connessione convenzionale e uno per lo streaming audio.

Il divertimento continua a bordo della Kia e-Soul, grazie a 
interni spaziosi con finiture estremamente curate e tecnologia 
all’avanguardia. Ascolta la tua musica preferita al massimo 
della qualità con l’impianto audio premium Harman Kardon e 
personalizza l’illuminazione interna con le mood lamps in 8 colori 
e 6 temi, con effetto 3D sulle finiture delle portiere.

Seduzione ammaliante.
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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 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 
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. 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.

* 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.

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, 
come ad esempio la presenza di finestrini aperti, il 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 del profilo utente.

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una fonte di sicurezza 
per te e per la tua vettura grazie ai numerosi rivoluzionari 
sistemi di notifica da remoto e alle importanti notifiche 
di allarme. 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 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.
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Android Auto™ 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 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 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.

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, Kia Live Services 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 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*.

Resta informato. Inizia a esplorare. 

Informazioni sui parcheggi e le stazioni di ricarica. 
Per evitare lo stress di cercare un parcheggio, il sistema ti indica 
gli spazi disponibili ancora prima di giungere a destinazione. 
I parcheggi sulle strade vengono segnalati sulla base di dati storici, 
mentre i parcheggi in aree dedicate con una codifica a colori. 

Quando stai per esaurire la batteria, il sistema ti mostra la 
posizione delle stazioni di ricarica più vicine e i prezzi, per aiutarti 
a programmare le soste

Local Search e Weather. Se cerchi un sushi bar, un supermercato 
o un locale 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.

Live Traffic**. 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 stradali, il sistema suggerisce 
percorsi alternativi.

* 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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Forward Collision Avoidance assist (FCA). Kia e-Soul si avvale del sistema FCA di Kia per evitare gli 
incidenti o limitarne i danni. Il sistema monitora la velocità del veicolo e la distanza tra l’auto e gli altri 
veicoli, i ciclisti e i pedoni e avverte il conducente di un potenziale rischio di collisione attivando un 
allarme visivo e la vibrazione del volante. Inoltre, in caso di mancata reazione da parte del guidatore, il 
veicolo frenerà automaticamente.

Tripudio di efficacia.

Cruise control adattivo con funzione Stop 
& Go (SCC). Grazie al collegamento con una 
telecamera e un radar, il sistema SCC è in grado di 
regolare sia la velocità sia la distanza di sicurezza 
rispetto al veicolo che precede. Se il veicolo 
davanti accelera, Kia e-Soul 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. Una 
funzione particolarmente utile in mezzo al traffico 
congestionato.

Nonostante Kia e-Soul ispiri avventura e divertimento, è bene sapere che la 
sicurezza è costantemente garantita grazie al sistema Drive Wise di Kia – una 
serie di intelligenti tecnologie di sicurezza che contribuiscono a ridurre molti 
dei rischi e delle insidie che contraddistinguono la guida odierna, in modo da 
rendere ogni viaggio più pratico e piacevole.

Lane Following Assist (LFA). Questo sistema 
segna la frontiera della guida semi-autonoma. 
LFA modula accelerazione, frenata e sterzo 
in base al veicolo che precede, gestendo 
gli ingorghi stradali in modo più semplice e 
sicuro. La telecamera e i sensori radar non solo 
permettono di rispettare la distanza di sicurezza, 
ma monitorano anche la segnaletica orizzontale 
per mantenere la vettura perfettamente al 
centro della corsia. Il sistema LFA è attivo tra gli 
0 e i 130 km/h.

Lane Keeping Assist (LKA) con Driver Attention 
Warning (DAW) e High Beam Assist (HBA). Non 
appena rileva una deviazione dalla corsia, il sistema 
LKA avvisa il conducente e riporta il veicolo nella 
posizione iniziale, mentre il sistema di rilevamento 
della stanchezza del conducente (DAW) emette un 
segnale acustico e accende una spia di avvertimento 
quando rileva un abbassamento nella soglia di 
attenzione. Inoltre, durante la guida notturna, il 
sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti 
(HBA) attiva automaticamente i fari anabbaglianti 
per evitare di confondere gli altri conducenti, per poi 
passare nuovamente ai fari abbaglianti.

Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA). 
Questo sistema riceve i segnali emessi dai sensori 
radar per monitorare gli angoli ciechi e avvisare 
dell’arrivo di un veicolo accendendo una spia nel 
retrovisore esterno ed intervenendo sul freno in 
caso di mancata reazione del conducente.
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Head-Up Display (HUD). L’innovativo Head-Up Display (HUD) di Kia riduce al minimo le distrazioni del conducente proiettando i dati di 
guida principali, come la velocità, le icone di sicurezza e le indicazioni di navigazione, direttamente sul pannello in vetro posto al di sopra 
del quadro strumenti.

Entusiasmo coinvolgente
Kia e-Soul è la testimonianza che un veicolo elettrico può unire carattere
ed entusiasmo con tecnologie all’avanguardia e tutti i vantaggi di un 
crossover, rendendo la guida ecologica un’opzione allettante.

Mood lamps e luci interne. Kia e-Soul è dotata di 
un’entusiasmante illuminazione interna con luci che si adattano 
perfettamente ai tuoi gusti musicali offrendo 8 diversi colori 
e 6 esclusivi temi tra cui scegliere tramite il display principale. 
Non solo l’intensità del colore cambia in base alla musica 
selezionata, ma anche la luminosità dell’illuminazione varia a 
seconda del volume.

Drive Mode Select. Kia e-Soul si adatta allo stile di guida preferito 
dal conducente. È possibile scegliere tra la modalità “Normal” 
o le modalità “Eco” o “Eco+” per massimizzare l’autonomia. E’ 
disponibile anche la modalità “Sport” che  ottimizza la sensazione 
di guida dinamica del veicolo intervenendo sullo 
sterzo e sul motore.

Wireless Phone Charger. Utilizza il praticissimo caricatore 
wireless semplicemente appoggiando gli smartphone compatibili 
sulla consolle centrale. Quando scendi dall’auto, il sistema ti avvisa 
se hai lasciato il telefono in carica.

Sedili riscaldati e ventilati. Sia il posto di guida che il sedile del 
passeggero anteriore possono essere climatizzati per ottenere 
il massimo comfort, grazie a ventole che diffondono una 
piacevole brezza nelle imbottiture della seduta e dello schienale, 
dando sollievo nelle giornate più calde. Al contrario il sistema di 
riscaldamento anteriore e posteriore ti salverà dal freddo invernale.
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Pompa di calore. Il sistema con pompa di calore di Kia e-Soul 
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.

Sistema di ventilazione individuale attento ai consumi. La 
ventilazione può essere attivata a zone (ad esempio, solo verso il 
conducente) per ridurre il consumo di energia dove non ci sono 
occupanti, tutto a vantaggio dell’autonomia.

Frenata rigenerativa. Per garantire una guida altamente 
efficiente ed estendere ulteriormente l’autonomia della batteria, 
Kia e-Soul è dotata del sistema di frenata rigenerativa che 
permette di recuperare l’energia cinetica prodotta in frenata 
e trasformarla in energia per ricaricare la batteria . Attraverso 
i paddle al volante è possibile regolare l’intensità della frenata 
su 4 livelli: più alto è il livello, più forte è la frenata rigenerativa 
al rilascio dell’acceleratore. L’ultimo livello è il “One pedal” che 
permette la gestione dell’accelerazione e della frenata attraverso 
l’utilizzo di un unico pedale, senza dover utilizzare quello del freno.

Batterie Le batterie di Kia e-Soul sono alloggiate sotto il pianale 
dell’abitacolo, in modo da garantire il minor ingrombro possibile 
per i passeggeri, e sono dotate di un efficiente sistema di 
raffreddamento a liquido.

Carica programmabile. Tramite il pratico touchscreen da 10,25” 
si può impostare l’orario di ricarica di Kia e-Soul in modo da poter 
approfittare anche delle tariffe più convenienti, come ad esempio 
quella notturna.

Kia e-Soul ti consente di viaggiare al 100% in elettrico, rendendo la guida 
divertente, alla moda e allo stesso tempo rispettosa dell’ambiente. 
Basta premere il pedale dell’acceleratore per avvertire l’immediata risposta del 
motore elettrico che offre una rapida accelerazione grazie ai 395 Nm di coppia. 
Scegli il pacco batterie più adatto alle tue esigenze: quello da 39,2 kWh con 
autonomia di 276 km o quello da 64 kWh con autonomia di ben 452 km*.

Massima autonomia

* Nel ciclo combinato WLTP



20 21

Raffinata esclusività
Gli interni di Kia e-Soul sono entusiasmanti quanto gli esterni, con materiali 
accuratamente selezionati e finiture di carattere. E’ possibile scegliere 
tra i sedili in tessuto, i sedili in misto pelle e tessuto e i sedili in pelle, tutti 
disegnati per il non plus ultra del comfort e dello stile.
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Kia e-Soul è stata progettata per celebrare la totale armonia tra natura e 
tecnologia. E’ disponibile in 7 varianti monocolor o 4 varianti bicolor, che 
mixano nuance e vibranti effetti metallizzati: qualunque sia la versione scelta, 
sarà un’esperienza di cui godere ogni volta.

Esterni personalizzati

Tinte Monocolor Tinte Bicolor

Snow White Pearl (SWP) Clear White + Inferno Red (AH1)Cherry Black (9H)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)Neptune Blue (B3A)

Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Inferno Red (AJR)

Gravity Grey (KDG) Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

Mars Orange (M3R)

Space Cadet Green (CEJ)
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Lo stile è nei dettagli. Per questo, Kia e-Soul ti offre un’ampia gamma di accessori extra 
pensata per rendere la tua auto ancora più elegante, confortevole e protetta. Dagli adesivi 
per la carrozzeria ai tappetini per l’abitacolo, scopri tutte le personalizzazioni disponibili nella 
tua concessionaria Kia.

Un‘esperienza a 360°

Adesivi carrozzeria, boomerang. Queste decorazioni adesive 
esaltano le linee filanti di Kia e-Soul. La forma a boomerang 
sottolinea la forte personalità del modello. Disponibili in rosso 
fuoco, blu mare e nero metallizzato.

Tappeto per bagagliaio. Un tappeto su misura, ideale per 
trasportare il cane, la spesa settimanale o i bagagli di tutta la 
famiglia. In questo modo il bagagliaio resta sempre pulito e protetto, 
come nuovo.

Vasca baule per bagagliaio. Un rivestimento su misura per la 
tua e-Soul, che protegge il bagagliaio da pioggia, fango e sporco 
grazie ai bordi rialzati. Resistente, impermeabile e antiscivolo, ha la 
stessa finitura dei tappetini all-weather per un look perfettamente 
coordinato.

Tappetini all-weather. Ideali per il tempo libero e le escursioni 
fuori città, questi tappetini proteggono l’abitacolo da fango, acqua 
e sabbia. Resistenti e di stile, hanno un motivo coordinato al 
rivestimento protettivo del bagagliaio.

Proiettori porta a LED. Si attivano ogni volta che si aprono 
le portiere anteriori e proiettano sul terreno il logo dell’auto 
personalizzando la zona di accesso.

Cavo per la ricarica, Modo 3. Ricaricare la tua nuova auto 
elettrica è semplice e veloce con il cavo di ricarica Mennekes 
standard su tutte le versioni. Questo cavo di ricarica (Modo 3) è 
dotato di connettori di Tipo 2 a entrambe le estremità e può essere 
collegato sia alle colonnine pubbliche che alle prese di corrente 
domestiche di Tipo 2.
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Creata per garantire 
la massima tranquillità.

7 anni di garanzia per il veicolo. e-Soul con batteria da 
64 kWh Kia gode di una garanzia di 7 anni con chilometraggio 
illimitato. e-Soul con batteria da 39,2 kWh 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). 
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), Full Hybrid

(HEV) o Plug-in Hybrid (PHEV) di Kia, deve sapere che le
nostre batterie hanno una lunga durata*. Queste batterie sono
coperte dalla garanzia di Kia per un periodo di 7 anni dalla
data di immatricolazione o 150.000 km (in base all’evento che
si verifica per primo). Anche per 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 significa che potrai tranquillamente goderti
l'esperienza di guidare la nostra gamma di vetture ecologiche
ogni giorno, per tantissimi 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
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