Nuova Famiglia
Kia Ceed.
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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 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!
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Nuova Famiglia Kia Ceed.
La connettività è ispirazione.
Perché abbiamo creato la gamma Kia Ceed? Perché crediamo che guidare un’auto non sia
solo piacere, ma un’esperienza che ci insegna a pensare in modo diverso, a essere più creativi
e a esplorare nuove connessioni. Se anche tu la pensi così, sei pronto a viaggiare davvero.
Nuova Ceed è disponibile in diverse versioni: Ceed hatchback con il suo stile elegante e
contemporaneo, ProCeed con il suo look sportivo e un motore potente, Ceed Sportswagon
con la sua versatilità ed il suo spirito avventuriero. Qualunque sia la tua scelta, la gamma
Ceed realizza il connubio ideale di design d’avanguardia, tecnologie innovative e un
comfort straordinario.
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Progettata per nuove mete.
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Sei affascinato dalle vetture che sanno coniugare un design strepitoso con prestazioni
dinamiche?
Allora sarai subito rapito dalla Nuova Ceed GT Line, a partire dalla sportivissima griglia
“tiger nose”, inserita in un paraurti accattivante con dettagli cromati. Le luci diurne a LED
a doppia freccia e i fendinebbia a LED sono sapientemente integrati nei fari. La parte
posteriore è invece caratterizzata da fari a LED con motivo a nido d’ape e indicatori di
direzione dinamici, e da un diffusore in high glossy black anch’esso rifinito con dettagli
cromati. Completano il look sportivo i cerchi in lega da 17”.
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Pensiero futuro.
In Kia, pensiamo che gli interni di un’auto
debbano rispondere pienamente alle esigenze
e ai desideri dei suoi occupanti. Ecco perché
all’interno di Nuova Ceed GT Line tutto è pensato
per il massimo comfort alla guida, a partire dalla
disposizione della strumentazione di bordo. Scopri
le tecnologie di ultima generazione che
connettono l'auto al mondo esterno attraverso il
navigatore con schermo touchscreen da 10,25”.
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Lasciati avvolgere dai sedili sportivi e prova la
sensazione di guida dinamica del volante con
logo dedicato e del pomello del cambio in pelle
traforata. Ed ecco che, all’improvviso, i tuoi
sensi vivono qualcosa di memorabile.
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Creata per superare i confini.
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La vita è più avventurosa per chi osa uscire dagli schemi. Con Nuova ProCeed GT lo sarà
sicuramente. Il suo design d’impatto, con esterni scolpiti e un look grintoso non passano
inosservati, soprattutto nella parte posteriore dove i fari a LED disegnano una firma luminosa
inconfondibile. Completano il tutto il nuovo diffusore sportivo con finiture in high glossy
black e dettagli rossi dotato di doppio scarico cromato e i nuovi cerchi in lega da 18” con
coprimozzo e pinze dei freni rossi. Nell’insieme, la Nuova ProCeed GT offre il piacere di unire
linee esterne uniche con un’esperienza di guida strepitosa.
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Creata per nuovi orizzonti.
Kia crede fortemente nella forza ispiratrice interiore e ha tradotto questa filosofia
negli interni di Nuova ProCeed GT. Ad accogliere i conducenti, vi è infatti un
abitacolo di alta qualità, con sedili sportivi in pelle e tessuto scamosciato con
finiture rosse e logo dedicato. Una volta accomodati sul sedile di guida ci si
troverà tra le mani un volante sportivo a D con paddles e accanto una leva del
cambio con pomello in pelle traforata. La plancia accoglie un quadro strumenti
digitale da 12,3" e uno schermo touchscreen da 10,25" con navigatore. Il
sistema audio premium JBL garantisce una riproduzione ottimale dei contenuti
multimediali. Nell’insieme, Nuova ProCeed GT offre un ambiente sofisticato
e tecnologico progettato per connettere perfettamente chi la guida con il
mondo esterno.
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L’ispirazione che va incontro al futuro.
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Tutto sta cambiando: il modo in cui viviamo, le decisioni che prendiamo sul genere di auto che vogliamo
guidare. Kia abbraccia questo cambiamento con Nuova Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, progettata
per esaltare l'esperienza della guida ibrida. Grazie ad un avanzato powertrain, questo modello bilancia
perfettamente dinamismo ed efficienza, assicurando una transizione fluida dalla propulsione elettrica a
quella ibrida. Con la sua esclusiva griglia frontale, i cerchi in lega da 17'', i passaruota anteriori dinamici e i
fari full LED con fendinebbia integrati, questa Plug-in Hybrid si fa notare per i numerosi dettagli di design.
Inoltre ogni viaggio sia fuori che in città sarà sempre all'insegna della guida ecologica.
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Pronta per ogni nuova avventura.
Oltre a essere una vettura ecologica, Nuova Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid è anche un’auto
altamente versatile. Gli interni pratici e curati
si contraddistinguono per i comodi sedili ed il volante
in pelle che garantisce un'esperienza di guida
100% dinamica. Nella plancia domina il quadro
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strumenti da 12,3" perfettamente integrato al quale si
affianca il navigatore touchscreen da 10,25” e
l’indicatore di carica. Connettersi a una nuova era
della guida ibrida non poteva essere più confortevole,
grazie al climatizzatore automatico bi-zona con
controllo della ventilazione del conducente.
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Pensata per
le connessioni.
Per Kia lo spazio rivela molti concetti. Lo spazio
permette di esplorare la creatività. Lo spazio è
intrattenimento. Lo spazio crea connessioni con
l’ambiente circostante e con gli altri. Ecco perché
all’interno di Nuova Ceed sono presenti pratiche
dotazioni tecnologiche con le quali potrai rimanere
sempre connesso con tutto ciò che ti è più caro
mentre sei in viaggio.

Supervision cluster da 12,3". Il quadro strumenti interamente
digitale da 12,3” comprende un display ad alta definizione con
quattro diversi temi e permette di monitorare in tempo reale le
informazioni diagnostiche sul veicolo e i dati di viaggio, come
i consumi di carburante. A bordo di Nuova Ceed Sportswagon
PHEV è possibile monitorare la modalità di guida, la carica della
batteria e l’autonomia residua.
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Kia Navigation System da 10,25". Il nuovo sistema di
navigazione di Kia è completamente personalizzabile.
Seleziona la tua destinazione dal display touchscreen da
10,25" con navigatore e aggiornamento gratuito della mappe
per 7 anni. Il Bluetooth con riconoscimento vocale integrato è
il modo più pratico per avere il massimo controllo su tutte le
funzioni e per gestire musica e telefonate. Grazie alla funzione
“split-screen” potrai caricare fino a due diverse applicazioni
contemporaneamente, ad esempio navigatore con calendario
personale o previsioni del tempo.

Sistema audio premium JBL. Per un audio di qualità
eccezionale Nuova Kia Ceed è equipaggiata con impianto
audio premium JBL che riproduce al top le tue colonne
sonore preferite. Gli otto altoparlanti ad alte prestazioni sono
perfettamente integrati per garantire un'acustica perfetta
e grazie all'avanzata tecnologia Clari-Fi la riproduzione
della musica è in alta definizione, per un’esperienza di
intrattenimento che trasforma anche gli spostamenti di tutti i
giorni in viaggi straordinari.

Wireless phone charger. La ricarica del telefono dovrebbe
essere l’ultima delle tue preoccupazioni quando vuoi rimanere
sempre connesso in viaggio. Per questo Nuova Kia Ceed è
dotata di un sistema di ricarica wireless grazie al quale potrai
dimenticarti dei cavi e degli adattatori. 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 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, 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.

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, 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 navigazione Last Mile dalla tua auto alla
destinazione finale. Se alla guida della tua auto c’è un’altra
persona, con la funzione Modalità ospite puoi monitorare
ogni spostamento. 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.

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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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 rivoluzionari 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'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.
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Informazioni su parcheggi e stazioni di servizio. 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. 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.

Live Traffic**. Kia Connect 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

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 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.

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 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 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.

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 o ascoltare la musica
senza distogliere l'attenzione dalla strada.
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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 automaticamente le
informazioni in comode schede, visualizzate solo quando richiesto.

* 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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Sedili frazionabili e abbattibili 40:20:40. Grazie ai sedili frazionabili, Nuova ProCeed si adatta a
tutte le tue esigenze, come il trasporto di attrezzature sportive o altri oggetti ingombranti.

Abbattimento da remoto. Semplifica e velocizza le operazioni di carico grazie alla leva presente
nel bagagliaio per abbattere i sedili da remoto.

Costruita per accogliere il
cambiamento.
Viviamo in un mondo in costante movimento, dove flessibilità
e versatilità sono indispensabili. E questo naturalmente vale
anche per le automobili! Con Nuova ProCeed e Nuova Ceed
Sportswagon, flessibilità e versatilità non sono solo parole, ma
caratteristiche e vantaggi tangibili, che si riflettono in abitacoli
più spaziosi e vani di carico più capienti: per vivere il tuo modo di
viaggiare all’insegna della massima creatività.
Vano bagagliaio. Con i sedili posteriori abbattuti, la Nuova Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid ti
offre un generoso spazio di carico di 1.506 litri. Per aumentare ulteriormente la capacità di carico,
il veicolo è inoltre provvisto di due vani sotto il pianale, perfetti per nascondere oggetti da sguardi
indiscreti.
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Sviluppata per
soluzioni intelligenti
Quando ci prendiamo il tempo per pensare con
intelligenza, succedono cose incredibili. Ed è proprio
così che agisce Kia: pensa a come rendere la tua
esperienza di guida la più conveniente e confortevole
in assoluto e a come fare affinché ciò accada. Il
risultato? Soluzioni intelligenti, tutte progettate per
stare sempre connesso con il mondo circostante.

Portellone posteriore ad apertura intelligente. Una funzione
che apprezzerai molto soprattutto quando avrai le mani
occupate. Ti basterà avvicinarti al retro di Nuova ProCeed
tenendo la chiave in tasca o in borsa e il portellone si aprirà
automaticamente.
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Smart key. Metterti in viaggio non è mai stato così facile.
Con la Smart Key entri in auto senza usare le chiavi, e con
la funzione start/stop puoi accendere e spegnere il motore
semplicemente premendo un pulsante.

Sistema di memoria integrato. Questo sistema ricorda le
regolazioni del sedile di guida impostate per mettere subito a
suo agio il conducente.

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili. Non farti cogliere
impreparato dai capricci del meteo. I sedili anteriori e posteriori
si possono riscaldare nelle giornate più fredde, scegliendo tra
tre diverse impostazioni. Il riscaldamento è rapidissimo e si
arresta non appena viene raggiunta la temperatura desiderata.

Volante riscaldabile. Nuova Kia Ceed è ricca di funzioni di
altissimo livello: nelle fredde giornate invernali, ad esempio,
il volante riscaldabile ti permette di iniziare il viaggio con il
massimo comfort.
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High Beam Assist (HBA). Se la telecamera installata sul
parabrezza rileva i fari di un veicolo in avvicinamento in
direzione opposta, il sistema HBA passa automaticamente agli
anabbaglianti per evitare che il fascio luminoso disturbi gli
altri automobilisti. Dopo che l’auto è passata, gli abbaglianti si
ripristinano in automatico.

Viaggiare sempre più sicuri.
Se ami il divertimento alla guida, ma non vuoi rinunciare alla sicurezza in Kia trovi un alleato
perfetto. Nuova Kia Ceed è dotata di innovative funzioni e tecnologie sofisticate che hanno a cuore
la sicurezza del conducente e dei passeggeri. Così potrai divertirti a esplorare ogni percorso, dove e
quando lo vorrai.

Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (SCC).
Grazie all'utilizzo della telecamera e dei radar, il sistema SCC è
in grado di regolare sia la velocità sia la distanza di sicurezza
dell'auto. Per mantenere una distanza corretta dal veicolo
che precede, il sistema modula automaticamente la velocità
dell’auto e, se il veicolo davanti accelera, Ceed 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. Una funzione particolarmente utile in
mezzo al traffico congestionato.
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Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA). Il sistema BCA
sfrutta una telecamera frontale e un sensore radar posteriore
per monitorare gli angoli ciechi e avvisare il conducente
dell’arrivo di un veicolo accendendo una spia nel retrovisore
esterno. Inoltre durante il cambio di corsia, impostando
l’apposito indicatore prima dello spostamento, il sistema
controlla l’eventuale presenza di veicoli in avvicinamento nelle
corsie parallele e attiva una luce lampeggiante nel retrovisore
esterno per avvisare il conducente. Se inizia a cambiare corsia
quando un veicolo è nel punto cieco, il sistema interviene per
evitare una collisione.

Cruise control adattivo con funzione N-SCC. Utilizzata in
combinazione con il sistema HDA, la funzione N-SCC utilizza i
dati di navigazione per rilevare una curva imminente, ridurre la
velocità di crociera e, in uscita dalla curva, riportare la velocità
al livello prestabilito, se le condizioni lo consentono.

Lane Following Assist (LFA) + Lane Keeping Assist (LKA).
Il sistema Lane Following Assist utilizza una telecamera per
mantenere il veicolo al centro della carreggiata in cui si trova
e funziona a velocità comprese tra 0 e 130 km/h. Con il
Lane Keeping Assist (LKA) non dovrai temere di finire fuori
strada: il sistema sfrutta la telecamera sopra al parabrezza
per monitorare la segnaletica orizzontale e, se l’auto esce
involontariamente dalla corsia, invia un segnale e la riporta
all’interno delle linee.

Highway Driving Assist (HDA). Questo sistema è progettato
per guidare con il massimo comfort in autostrada. Infatti,
mantiene automaticamente la distanza tra Ceed e il veicolo
che precede mantenendo il centro della sua corsia. Nel
contempo, controlla i movimenti dello sterzo, l’accelerazione e
la decelerazione. In determinate circostanze, il sistema regola
in automatico la velocità dell'auto sulla base delle informazioni
sui limiti di velocità fornite dal navigatore.
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Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA). Durante le
manovre in uscita da un parcheggio in retromarica, il sistema
RCCA segnala i veicoli lungo la traiettoria e aziona i freni per
evitare possibili collisioni.

Smart Parking Assist (SPA). La tecnologia SPA rende i
parcheggi un gioco da ragazzi. Il sistema analizza le immagini
trasmesse dai sensori anteriori, laterali e posteriori per orientare
la manovra di parcheggio e impostare lo sterzo, lasciando
al conducente solo il compito di gestire freno, acceleratore
e cambio. È persino in grado di programmare l’uscita da un
parcheggio parallelo.

Safe Exit Assist (SEA). Il sistema rileva la presenza di un
potenziale pericolo in avvicinamento e avvisa i passeggeri
di Ceed con un segnale acustico e visivo, affinché possano
scendere dalla vettura con la massima sicurezza.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW). Il sistema dà al
guidatore le informazioni necessarie per rispettare i limiti di
velocità. Sfruttando la telecamera sul parabrezza, rileva limiti
e divieti di sorpasso e visualizza le informazioni sul display di
navigazione e sul quadro strumenti.

Driver Attention Warning (DAW+). Questo sistema riesce
a capire se il conducente sta perdendo la concentrazione
monitorando i movimenti dello sterzo, gli indicatori di direzione,
l’accelerazione e la durata complessiva del viaggio. Se rileva
segni di sonnolenza o disattenzione, emette un segnale
acustico e visualizza un’icona a forma di tazzina sul quadro
strumenti, per invitare il guidatore a prendersi una pausa.
Inoltre nel traffico il sistema DAW+ avvisa il conducente quando
l’auto che precede parte attivando un segnale acustico.

Forward Collision Avoidance assist (FCA). Il sistema FCA
è in grado di rilevare i veicoli che precedono, i pedoni che
attraversano la strada e i ciclisti. Grazie a una telecamera, il
sistema FCA controlla la distanza e la velocità dei veicoli e
segnala eventuali rischi di collisione con una spia visiva. Se il
conducente non reagisce, l’auto frena automaticamente per
evitare l’incidente o limitarne i danni.

Pronta per ogni evenienza.
In un mondo così frenetico, come possiamo rimanere concentrati? Come riusciamo a restare
al sicuro? Con Nuova Ceed abbiamo cercato di prevedere il maggior numero possibile
di eventualità, grazie a funzioni innovative pensate per rendere la guida più sicura. Dalla
prevenzione dei pericoli, all’assistenza nei parcheggi, dai sistemi di segnalazione alle funzioni
per la sicurezza degli altri occupanti della strada: Ceed si prende cura di ogni aspetto.
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Pronta per un nuovo inizio.

Partenza. Grazie alla
tecnologia Mild Hybrid,
l’avviamento del motore è
immediato e senza strappi.

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.

Drive Mode Select. Progettato per riscoprire il piacere di guidare,
questo sistema si attiva semplicemente premendo il pulsante
della modalità di marcia Drive Mode accanto alla leva del
cambio. Ottimizza le dinamiche di guida migliorando la risposta
dell’acceleratore e l’accelerazione da fermo, oltre che le prestazioni
in fase di sorpasso.

La Nuova Ceed è sicuramente il modo migliore per andare incontro alla guida del futuro, con i suoi
propulsori Mild Hybrid che offrono la possibilità di una guida a basse emissioni nell’utilizzo quotidiano,
senza bisogno della ricarica. Coordinando con efficienza il motore benzina o diesel di ultima generazione
e la batteria agli ioni di litio da 48 V, questo sistema riduce i consumi di carburante e i livelli di emissioni
inquinanti. Inoltre recupera l’energia cinetica in fase di decelerazione per fornire un supporto di coppia
quando si accelera.

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

Comandi del cambio al volante. I paddles permettono di
cambiare marcia agevolmente, senza dover staccare le mani
dal volante. Inoltre, rendono la guida più dinamica e intuitiva,
lasciando il pieno controllo al conducente.

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 “veleggiamento” a
motore spento dipende delle condizioni di guida e dalla velocità
del veicolo.

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

Pulsante di commutazione HEV/EV. Il pulsante HEV/EV sulla
console centrale permette di scegliere se dare priorità alla
modalità elettrica o ibrida. In modalità EV, ideale per l’uso in
città, Nuova Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid dà la priorità
all’energia solo elettrica, per una guida a 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.

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

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.

Il sistema di Nuova Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, uno
dei più avanzati di Kia, bilancia perfettamente dinamismo ed
efficienza, assicurando una transizione fluida dalla propulsione
elettrica all’ibrida. In città si può guidare tranquillamente
contando su ben 65 km** di autonomia. Quando la carica della
batteria è insufficiente, il sistema passa automaticamente alla
modalità ibrida.
*	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.
** Nel ciclo urbano WLTP
32

33

Forza di carattere.
Il divertimento ha tante forme. L’anticipazione della novità. Il brivido
dell’imprevisto. Kia è riuscita a fondere entrambi questi aspetti per garantire
che il divertimento sia sempre parte integrante di un’esperienza di guida unica.

Ceed GT. Ceed GT è sportiva nell’anima. Si vede a colpo d’occhio dalla nuova griglia con logo GT e dal nuovo paraurti anteriore
con finiture rosse. I retrovisori e le minigonne in high glossy black esaltano il look atletico. Gli innovativi gruppi ottici a LED
integrano il modulo abbagliante/anabbagliante, i fendinebbia e gli indicatori di direzione. Nella parte posteriore i nuovi gruppi ottici
a LED con design a nido d’ape sono dotati di indicatori di direzione dinamici che conferiscono alla vettura un carattere ancora più
sportivo. Spicca infine il nuovo diffusore posteriore, con dettagli rossi e doppio terminale di scarico cromato e cerchi in lega da 18".
Per supportare questo carattere aggressivo, Ceed GT è offerta esclusivamente con il motore 1.6 T-GDi da 204 CV e il cambio DCT a
doppia firizione a 7 marce con modalità di guida sportiva. Ceed GT ti connette con un'esperienza di guida completamente nuova.

ProCeed GT Line. Unisci il design audace, sportivo ed elegante di una GT Line con la spaziosità, la versatilità e la sicurezza di
una Sportswagon. Poi aggiungi le linee filanti di una shooting brake. Il risultato è ProCeed GT Line: l’auto per coloro che vogliono
distinguersi. Gli interni sono sofisticati. Sono presenti due grandi display, il volante sportivo a D con paddles e sedili ergonomici con
logo dedicato, I cerchi in lega da 17” completano il look. E ogni viaggio diventa subito un’avventura incredibile.
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La tua Nuova Ceed.
Sempre unica, come te.
Fai emergere la tua unicità con una scelta personalizzata di
accessori originali Kia. Il design espressivo della tua Nuova Ceed
esprime la tua passione per la cultura automobilistica.
Rendi la tua auto unica con i nostri accessori originali, che
aggiungono ulteriori dettagli di stile offrendo comfort e praticità
a tutti gli occupanti, o le nostre soluzioni pratiche, che esaltano la
resistenza e la versatilità della tua Nuova Ceed. Tutti gli accessori
originali si adattano perfettamente a ogni vettura, perché sono
stati progettati e costruiti con gli stessi rigorosi standard di
produzione di ogni nuovo esemplare Kia.

Definisci il tuo stile. Esprimi la tua personalità attraverso i
dettagli di stile della tua Nuova Ceed: scegli la combinazione
unica di adesivi per esterni, finiture cromate o spazzolate per
ottenere il tuo look esclusivo.
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Amplia i tuoi orizzonti. Ogni modello della Nuova Famiglia
Ceed è più versatile di quanto tu possa immaginare: il suo
potenziale è a dir poco sbalorditivo. L’ampia varietà di sistemi
di trasporto da poter montare sul tetto o sul gancio traino
sono l’ideale per vivere appieno le tue passioni all'aria aperta.

Proteggi la tua auto. Per quanto tu o i tuoi passeggeri
possiate fare attenzione, i materiali di alta qualità della tua
Nuova Ceed potrebbero risentire dell’usura causata dal
trasporto di carichi difficili. Per mantenere la tua vettura in
condizioni perfette, puoi affidarti alla nostra vasta gamma di
tappetini, rivestimenti e tappeti per il bagagliaio e pellicole
protettive per il paraurti posteriore.

Semplificati la vita. In fatto di comfort, la caratteristica più ricercata dalla maggior parte delle persone è la praticità. I supporti per
iPad e i ganci per i bagagli sono accessori imprescindibili quando
si parla di comfort, mentre le coperture invernali ed estive per il
parabrezza ti faranno apprezzare ancora di più la tua vettura tutto
l’anno. Inoltre, grazie ai cavi ad alta efficienza entrare nel mondo
della guida elettrica sarà ancora più facile.
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Distillato di personalità.

Sedili in pelle e tessuto
scamosciato GT.

Tra stilose opzioni interne, materiali attentamente selezionati e finiture di
carattere, non vedrai l’ora di salire a bordo della tua auto. Scegli tra le diverse
opzioni disponibili la soluzione che più ti identifica.

Sedili in tessuto.

Sedili in misto ecopelle/
tessuto.
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Sedili in pelle e tessuto
scamosciato GT Line Plus.

Sedili in misto ecopelle/
tessuto GT Line.
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Tanti modi per essere unici.
Colora il tuo mondo con creatività. Definisci il tuo stile con carattere. Lasciati
ispirare da Kia.

Cassa White (WD)
Non disponibile per GT

Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K)

Machined Bronze (M6Y)
Non disponibile per GT Line
e GT

Lunar Silver (CSS)

Blue Flame (B3L)

Orange Fusion (RNG)
Disponibile solo per GT Line
e GT

Infra Red (AA9)

Penta Metal (H8G)

Cerchi in lega 17”

Cerchi in lega da 17” GT Line

Cerchi in lega da 18'' GT

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.
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):
Ceed: consumo combinato da 4,5/117,7 a 7,3/153,6
Ceed SW PHEV: consumo combinato da 1,5/33,1 a 1,5/33,1
ProCeed: consumo combinato da 5,6/126,4 a 6,8/153,6
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/.
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Creata per garantire
la massima tranquillità.
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
l'esclusiva garanzia di 7 anni.

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
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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
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