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La vita è il tuo capolavoro. 
Benvenuto nel mondo di Kia.

La vita è uno spettacolo. Intensa, imprevedibile, emozionante 

in tutte le sue sfaccettature. E indipendentemente da cosa 

ti aspetta, da dove andrai e da cosa imparerai, Kia sarà al 

tuo fianco.

Noi di Kia ci dedichiamo da sempre a costruire un futuro 

migliore. Ecco perché sviluppiamo e realizziamo auto che 

renderanno ancora più piacevole il viaggio verso nuovi 

orizzonti. Auto che si distinguono per il design strabiliante, 

le tecnologie avanzate e le soluzioni smart. Auto coperte 

dalla nostra insuperabile garanzia di 7 anni, a riprova 

della loro eccezionale qualità. Ogni nostra azione è tesa a 

un’unica missione: superare le tue aspettative.
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Il viaggio vale quanto la meta.
Kia Sportage

Kia Sportage supera ogni possibile aspettativa. Design spettacolare e mozzafiato. Tecnologie all’avanguardia. 
Dotazioni avanzate per ottimizzare comfort e sicurezza. Un motivo in più per uscire e godersi pienamente 

ogni giorno. Per guardare il mondo con occhi diversi. Esplorare. Osare. Andare lontano, o lontano quanto basta. 
Vivere nuove avventure, in posti tutti da scoprire. Con un tale concentrato di innovazione, stile e comfort,  

Kia Sportage è l’auto perfetta per dare a ogni spostamento il valore che merita.
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1.   Grazie alla nuova firma luminosa dei 
fari full LED e delle luci diurne a LED, 
il design forntale risulta rinnovato ed 
ancora più accattivante.

2.  La griglia frontale in finitura High 
Glossy enfatizza il carattere raffinato 
dell’auto.

3.   I cerchi in lega da 19” con finitura
 diamantata sono il non plus ultra
 dello stile.

A suo agio in ogni situazione.

Il sorprendente Kia Sportage non passa mai inosservato. Tra le trafficate vie cittadine o sulle 
strade poco battute, in autostrada o nel parcheggio di casa, Sportage esibisce un sapiente 
mix di stile e sportività. Progettati e assemblati in Europa, con un design unico e innovativo 
e dotazioni a dir poco sorprendenti, i modelli Sportage e Sportage GT Line affrontano con 
immutabile classe tutte le avventure che sogni. 

Esterni
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1. Il quadro strumenti Supervision Cluster con ampio display LCD TFT da 
4,2” mostra informazioni dettagliate sul percorso.

2. I sedili in tessuto nero offrono livelli di comodità senza precedenti. Il sedile 
di guida accentua il comfort grazie al supporto lombare ed entrambi i 

sedili anteriori sono regolabili elettricamente per permettere a guidatore e 
passeggero di trovare la posizione di seduta perfetta. 

3. Gli interni coniugano comfort, stile e uno spiccato senso di prestigio grazie a 
materiali soft-touch, inserti lucidi e profili cromati satinati. 

La differenza  
si vede.  
E si sente.

Interni

Kia Sportage non è solo da ammirare, ma da toccare con 
mano. Grazie ai materiali soft-touch e alle finiture di pregio 
curate fin nei minimi dettagli, gli interni sono un capolavoro 
di comfort. Dagli eleganti sedili ai materiali di eccellente 
qualità, ogni elemento concorre a regalare il massimo 
benessere a bordo. L’ergonomico abitacolo è progettato 
intorno al guidatore, per avere sempre tutto sotto 
controllo e a portata di mano. I display sono posizionati 
sul cruscotto all’altezza degli occhi, mentre l’area 
comandi in posizione ribassata è facile e pratica da 
raggiungere. Innovazione, comfort e design allo  
stato puro.
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1. I fari full LED illuminano la strada con la massima chiarezza, 
assicurando la giusta visibilità in ogni situazione.

2. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori (PDW) forniscono  
un valido aiuto e ti sembrerà che parcheggiare non sia mai  
stato così facile.

3. L’Around View Monitor (AVM) si serve di quattro telecamere per 
fornire un’immagine completa del veicolo visto dall’alto. In questo 
modo puoi avere una visione migliore dello spazio circostante ed 
eseguire più facilmente parcheggi e manovre.

4. Grazie a una telecamera installata nel parabrezza, il Sistema 
di rilevamento stanchezza conducente (DAW) rileva i veicoli 
antistanti e attiva automaticamente i fari abbaglianti o 
anabbaglianti a seconda delle condizioni di guida.

5. Il sistema Smart Cruise Control (SCC) con Stop and Go utilizza un 
sensore radar per misurare la distanza dal veicolo che precede 
e rilevarne la velocità, così da mantenere automaticamente la 
distanza di sicurezza e regolare la velocità entro il valore massimo 
impostato dal guidatore. Nel traffico caratterizzato da fermate e 
ripartenze continue, il sistema arresta l’auto quando opportuno 
per poi riaccelerare fino alla velocità impostata.

6. Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW) dà al 
guidatore le informazioni necessarie per rispettare i limiti di 
velocità. Attraverso la telecamera sul cruscotto, rileva limiti e 
divieti di sorpasso e li riporta sul display di navigazione e sul  
quadro strumenti.

Kia Sportage è un concentrato di innovazioni studiate per rendere ogni viaggio piacevole e confortevole. Ti aiuta 
a non superare i limiti di velocità e a mantenere la distanza di sicurezza, migliora la visibilità e agevola i parcheg-
gi: un’assistenza a 360°.

Lui pensa a tutto, 
 tu ti rilassi.

Assistenza alla guida
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Kia Sportage è progettato innanzitutto per essere comodo. Anzi, di più: è progettato per farti 
viaggiare in tutta tranquillità, immerso in un’atmosfera piacevole e con tutti i comfort. Dalle 
tecnologie di apertura senza chiavi – come il portellone elettrico Smart Power Tailgate – fino al 
caricabatterie wireless, passando per i sedili che regalano un comfort mirato in base alla stagione, 
la gamma di dotazioni intelligenti di Sportage ti offre tanti motivi per assaporare  
ogni chilometro

Ogni viaggio è una vacanza.
Comfort 1.  Stanco di cercare le chiavi ovunque? Con la Smart 

Key, accedere all’auto senza chiavi è un gioco da 
ragazzi, proprio come accendere e spegnere il 
motore premendo il pulsante Start/Stop.

2. Il pratico caricabatteria wireless consente di 
appoggiare i telefoni con tecnologia Qi o cover 
compatibili direttamente sulla console di ricarica 
a pavimento.

3. Il sistema di monitoraggio della pressione degli 
pneumatici (TPMS) visualizza la pressione delle 
singole gomme per mantenerle sempre in forma.

4.  I passeggeri in seconda fila possono 
ricaricare comodamente qualsiasi dispositivo 
collegandolo alla presa USB posteriore per la 
ricarica rapida.

5. A bordo di Sportage, le informazioni essenziali 
sono visualizzate sullo schermo LCD TFT 
da 4,2” del Supervision Cluster, al quale non 
sfugge nulla – dalle dettagliate indicazioni del 
navigatore ai dati utili sul tragitto.

6. I sedili anteriori e posteriori riscaldabili e i 
sedili anteriori ventilati trasmettono una 
piacevole sensazione di fresco in estate e un 
calore accogliente nei mesi freddi.
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A testimonianza del nostro impegno per la qualità, tutti i nuovi 

veicoli Kia con navigatore LG installato in fabbrica hanno diritto 

due aggiornamenti annuali gratuiti delle mappe per tutto il periodo 

della garanzia presso i Centri assistenza. Grazie a questa offerta 

esclusiva, il sistema di navigazione è sempre aggiornato.

Aggiornamento mappe per 7 anni 
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Android Auto™ è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente 
connesso con il tuo cellulare, senza incorrere in pericolose 
distrazioni e per poter guidare in totale sicurezza. L’interfaccia 
semplice e intuitiva ti consente di accedere a Google Maps, alla 
musica, al controllo vocale e ad altre applicazioni, organizzando 
automaticamente le informazioni in comode schede, visualizzate 
solo quando richiesto.

Apple CarPlay™ ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida, 
raggruppando tutti i comandi sullo schermo di Kia Sportage, da cui potrai scaricare le 
indicazioni stradali, effettuare una telefonata o ascoltare la musica senza distogliere 
l’attenzione dalla strada.

1. Il navigatore touchscreen frameless da 8” ti 
guida con sicurezza verso ogni meta. Con le 
mappe bi- e tridimensionali di tutta Europa 
aggiornate gratuitamente per 7 anni, puoi 
contare su indicazioni sempre chiare  
e precise.

2. Musica senza fine: carica il tuo dispositivo o 
ascolta i pezzi che più ami tramite connessione 
USB. Non solo, potrai godere della comodità dei 
servizi Apple CarPlay e Android Auto di serie.

3. L’impianto audio JBL con 8 altoparlanti integra 
l’avanzata tecnologia di ripristino Clari-Fi™, che 
ottimizza i file MP3 per regalarti un suono in 
alta definizione.

Kia Sportage è ricco di funzioni per l’infotainment che ti terranno 
in contatto con il mondo anche mentre guidi. Con la tecnologia 
Bluetooth®, per esempio, sei certo di non perdere chiamate 
importanti o i tuoi brani preferiti. Ma c’è di più. L’impianto 
audio JBL high-tech offre un’acustica di impareggiabile qualità, 
mentre il navigatore indica sempre la strada giusta.

Pronti, connessione, via!
Connettività
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La schermata dell’app mostrata 
può variare dal prodotto finale

Punti di interesse 

Cerchi un ristorante, un’azienda locale o un’attrazione turistica? L’elenco dei punti di 

interesse è costantemente aggiornato per darti tutte queste informazioni, e molte altre, 

in tempo reale.

Parcheggi 

Kia Live mostra i parcheggi disponibili prima dell’arrivo a destinazione, indicando sia 

gli spazi di sosta lungo le strade che i parcheggi custoditi e gli autosilos, con indirizzi, 

informazioni dettagliate, prezzi e disponibilità.

Stazioni di servizio 

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.

Informazioni sul traffico in tempo reale 

Il navigatore attinge le informazioni in tempo reale sul traffico dai dati costantemente 

aggiornati di TomTom, segnalando gli itinerari più scorrevoli e quelli invece da evitare.  

In caso di ingorghi stradali, il sistema suggerisce percorsi alternativi.

Segnalazione autovelox/ZTL* 

Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili e le zone a traffico limitato, 

oltre a evidenziare le aree dove il rischio di incidenti è particolarmente elevato.

Previsioni del tempo 

Inserisci il nome della tua destinazione e guarda le previsioni meteo per i tre giorni 

successivi, comprese le temperature minime e massime, la velocità del vento e le 

probabilità di sole o pioggia.

Le notifiche diagnostiche ti aggiornano sullo stato del veicolo, compilando un 

report mensile che sintetizza come hai usato la tua auto negli ultimi 30 giorni. 

Puoi ricevere anche notifiche nel caso si attivi l’allarme di bordo, se vengono aperti 

finestrini e portiere o se il sistema rileva movimenti nel retro del veicolo utilizzando il 

monitoraggio dei sedili posteriori.

Invia all’auto  

Puoi pianificare il tuo itinerario prima della partenza e inviarlo all’auto tramite app per 

visualizzarlo sul navigatore di bordo.

Last-mile Navigation  

Ti guida verso la tua destinazione anche dopo aver parcheggiato e lasciato l’auto,  

permettendoti di continuare a usare il navigatore in remoto, dal tuo smartphone. 

Controllo porte  

Per aprire e chiudere le porte dell’auto senza chiave né telecomando. 

Trasferimento del profilo dell’utente  

Puoi controllare, modificare e sincronizzare da remoto, sul tuo smartphone, 

moltissime impostazioni del veicolo – inclusi audio e radio – e memorizzarle nel tuo 

profilo, così potrai selezionarle e utilizzarle quando vuoi.

Trova la mia auto  

Questa funzionalità ti guida verso la tua auto in un istante: ideale se l’hai lasciata in un 

grande parcheggio.

Stato del veicolo 

Ti offre una panoramica dello stato del veicolo: livello del carburante; motore acceso o 

spento; finestrini, portellone e cofano aperti o chiusi; malfunzionamento delle luci; porte 

aperte o chiuse, ecc.

I miei viaggi 

Statistiche sui tuoi viaggi precedenti, con velocità media, distanza percorsa e tempi di guida. 

Informazioni sul veicolo

Servizi remoti

Notifiche

App UVO
Progettata per gli smartphone Android e Apple, l’app UVO ti offre una serie di 

funzioni diagnostiche che mostrano informazioni sul veicolo e sul percorso. L’app ti 

permette anche di gestire e interagire con il veicolo da remoto.

Servizi di bordo
Il sistema di navigazione online di Kia usa server su cloud per acquisire 

dati storici e in tempo reale sul traffico e fare previsioni sul traffico 

lungo la strada. In questo modo puoi avere informazioni molto più 

accurate sul percorso e sull’itinerario consigliato, calcolando con 

precisione l’orario di arrivo.

Il riconoscimento vocale online, ti permette di gestire le applicazioni 

tramite comandi vocali, per ricercare punti di interesse (POI) indirizzi, 

consultare le previsioni meteo o semplicemente inviare sms.

Servizi Kia Live

*La velocità visualizzata sullo schermo del navigatore può differire dalla velocità effettiva. 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 un contratto di telefonia mobile con piano dati, che comporta costa aggiuntivi.

Creato in esclusiva da Kia, il sistema UVO Connect porta la guida dell’auto nell’era digitale. Una volta attivati, i servizi Kia Live 
offrono una serie di servizi ed informazioni aggiornate in tempo reale grazie alla connessione alla rete attraverso la scheda 
SIM installata nel sistema di navigazione.
La nostra nuova app UVO ti offre un controllo senza precedenti sulla tua auto, mostrandoti dati e informazioni direttamente 
dal tuo smartphone. Questa tecnologia è stata sviluppata in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati 
dell’UE per garantirti la massima privacy, trasparenza e tutela dei tuoi dati personali.

Per muoversi     
   con intelligenza
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1.  I cerchi in lega da 19” con finitura 

argento opaco esaltano il piglio 
dinamico del modello GT Line.

2. Il doppio terminale di scarico con 
skid plate argentato completano 
l’inconfondibile look esterno.

Kia Sportage GT Line è un inno alla sportività e allo stile. L’originale design e le 
irresistibili dotazioni si traducono in un look super atletico, impossibile da non notare. 
Ad attirare l’attenzione sono soprattutto il design della griglia stampata a caldo, le 
finiture cromate scure, i fendinebbia a LED “Ice Cube” e il doppio terminale di scarico. 
Completano il pacchetto i cerchi in lega da 19”.

Pedigree sportivo.
Esterni GT Line
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1.  La pedaliera di GT Line sfoggia una finitura in alluminio 
all’insegna della sportività.

2. Il volante a D spicca nell’abitacolo con le sue tre razze, i 
dettagli in pelle traforata e il logo GT Line. 

Sportivo dentro e fuori.

Gli interni di Sportage GT Line fanno subito colpo, con l’esclusivo volante a D a tre razze rivestito 
in pelle traforata, fascia centrale in nero lucido e la sinuosa sezione superiore della plancia. Per 
assicurare il massimo comfort a tutti i passeggeri, puoi scegliere i sedili rivestiti in tessuto e 
pelle, di serie, oppure i rivestimenti in pelle soft-touch, disponibili in opzione. Infine, lo stile si 
estende sino alla pedaliera, grazie alla finitura in alluminio.

Interni GT Line
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Distinguersi Sempre

Sportage Black Edition è la risposta per chi cerca un look davvero esclusivo. I numerosi dettagli in nero 
lucido enfatizzano il carattere sportivo dell’auto. La griglia completamente verniciata in nero lucido, così 
come le cornici dei fendinebbia e lo skid plate inferiore, donano aggressività al frontale. Lateralmente 
spiccano i cerchi da 17” completamente verniciati in nero lucido, così come il listello sotto porta e i 
mancorrenti al tetto anch’essi virati in nero. Il retro si caratterizza per una modanatura sul paraurti e lo 
skid plate verniciati in nero lucido. Non solo, perché  entrambi i loghi Kia sono stati oscurati ed è stato 
aggiunto un lettering “Sportage” in nero lucido sul portellone posteriore.

Black Edition
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1. Sistema di assistenza alla partenza in salita (HAC) impe-
disce al veicolo di arretrare durante le partenze in salita.

2. In caso di discese ripide, il sistema Downhill Brake Control 
mantiene costante e stabile la velocità del veicolo.

Il viaggio  
è appena  
cominciato.

Dinamica di guida

L’inizio di un’avventura è un momento unico. E con Kia 
Sportage, ogni scusa è buona per inseguire una nuova 
meta, godendo di una libertà e di un controllo senza 
precedenti. Sportage vanta funzionalità da SUV avanzate, 
come il sistema di trazione integrale che monitora 
continuamente le condizioni della strada per garantire la 
massima aderenza su fondi accidentati, cedevoli o scivolosi 
e aumentare la stabilità laterale in curva. Inoltre, l’innovativo 
servosterzo elettrico montato sulla cremagliera R-MDPS 
(Rack-mounted Motor Driven Power Steering) aumenta la 
precisione di guida, migliorando la fluidità dello sterzo, la 
stabilità in curva e la reattività agli input del guidatore.
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1.  I sedili posteriori abbattibili sono frazionabili 60:40, per il 
massimo della flessibilità e della modularità.

2. Il bagagliaio è versatile, flessibile e spazioso già con tutti i 
sedili in posizione. Se poi si abbattono i sedili posteriori, la 
capacità di carico arriva a ben 1469 litri.

3. Il bagagliaio a due livelli rende ancora più flessibile lo spazio, 
offrendo maggiore capienza nella porzione inferiore.

Viaggiare in compagnia, si sa, è ancora più divertente, e su Kia 
Sportage c’è spazio per tutti. La configurazione dell’abitacolo, 
le dimensioni generose e i sedili posteriori reclinabili sono 
garanzia di viaggi confortevoli per tutti gli occupanti. Inoltre, 
i sedili di Sportage possono essere spostati e abbattuti per 
creare un pianale praticamente piatto e gestire lo spazio 
con flessibilità. Il bagagliaio a due livelli, infine, è la soluzione 
ideale per aumentare la capacità di carico – ma non a scapito 
dei passeggeri.

Tanto spazio
da condividere.

Versatilità e spaziosità
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4./5. Sistema di avviso e correzione superamento 
della carreggiata (LKA)

  L’intelligente sistema di telecamere e sensori 
di Sportage è all’opera su più fronti. Il sistema 
LKA segnala al guidatore eventuali cambi di 
corsia involontari e, all’occorrenza, riporta 
il veicolo nella corsia iniziale. Monitorando 
i movimenti dello sterzo e le accelerazioni, 
il sistema di rilevamento stanchezza 
conducente (DAW) rileva la perdita di 
concentrazione del guidatore e lo avvisa con 
un segnale acustico e un’icona a forma di 
tazzina di caffè sul quadro strumenti.

1. Il Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza 
(FCA) rileva il veicolo che precede e i pedoni che 
attraversano la strada. Grazie ai sensori e a una 
telecamera, controlla la distanza e la velocità dei 
veicoli e segnala eventuali rischi di collisione. In 
assenza di una reazione da parte del guidatore, 
l’auto frena automaticamente per evitare 
l’incidente o limitarne i danni.

2.  Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)
  Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW) ha 

dei sensori radar che controllano gli angoli ciechi 
e, se rilevano veicoli in avvicinamento, avvisano 
il guidatore con una spia lampeggiante nel 
retrovisore esterno.

3. Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento 
in retromarcia (RCCW)

  Il sistema RCCW entra in funzione quando Kia 
Sportage esce da un parcheggio o da una strada 
secondaria in retromarcia: rileva e segnala la 
presenza di altri veicoli grazie a un radar.

Rinforzata con acciaio ad altissima resistenza UHSS (Ultra High Strength Steel), la scocca è progettata 
nell’ottica della sicurezza, così come i 6 airbag pronti ad attivarsi in caso di incidente per proteggere tutti 
gli occupanti. Sul fronte della sicurezza attiva, invece, i sistemi intelligenti di Sportage contribuiscono a 
mantenere il pieno controllo del veicolo.

La sicurezza al primo posto.
Sicurezza
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Il nuovo ventaglio di motorizzazioni di Kia Sportage colpisce per le performance, l’efficienza e le tecnologie innovative. 
Comprende un powertrain Mild Hybrid diesel da 48 V di ultima generazione, progettato per semplificarti la vita, 
che offre basse emissioni senza richiedere la ricarica plug-in. La gamma offre anche un efficiente motore Diesel 
tradizionale, un motore a benzina e un ecologico motore a doppia alimentazione benzina/GPL.

Motori e  
tecnologie intelligenti.

Motori

1./2. Trasmissione 
Scegli il nuovo cambio manuale a 6 
rapporti di Kia, che assicura innesti 
rapidi e fluidi, oppure opta per la 
trasmissione a doppia frizione e 7 marce 
di ultima generazione, sinonimo di guida 
sportiva ed efficienza nei consumi. 

La propulsione Mild Hybrid Ecodynamics+ combina 
le sue credenziali “verdi” con una straordinaria 
maneggevolezza nella guida quotidiana. Il sistema 
abbina un motore diesel 1.6 CRDi con una batteria 
agli ioni di litio da 48 volt per una netta riduzione dei 
consumi. La tecnologia integrata “e-system” recupera 
l’energia cinetica in fase di decelerazione per erogare 
coppia di supporto all’accelerazione del veicolo.

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

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

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

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

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

Diesel Mild Hybrid 1.6 CRDi Ecodynamics+

Situazione  
di guida

Flusso  
di energia

Partenza Accelerazione/salita Andatura di crociera Recupero energia Stop&Go
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L’alimentazione alternativa che mancava entra a far parte della gamma 
di Nuovo Kia Sportage. Il nuovo motore 1.6 ECO GPL, grazie alla sua 
doppia alimentazione (benzina e GPL), permette di ottimizzare consumi 
ed emissioni senza rinunciare al piacere di guida. In città o nei percorsi 
extraurbani avrai sempre a disposizione il supporto della tecnologia  
ECO GPL, in grado di offrirti le migliori prestazioni per ogni tuo viaggio.

Nuovo Kia Sportage,  
sempre più green.

Gamma 1.6 ECO GPL
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2. Barre portatutto in alluminio. 
Resistenti barre portatutto in alluminio, progettate 
specificamente per le barre longitudinali al tetto di Sportage. 
Facili da installare e da rimuovere.

3.  Calotte retrovisori. 
Le calotte in acciaio inox lucido degli specchietti retrovisori 
spiccano sulla carrozzeria e possono essere abbinate ad altre 
esclusive finiture. 

1. Tappetini in velluto e illuminazione del vano piedi a LED bianchi. 
I tappetini in velluto di alta qualità proteggono il vano piedi e 
donano un tocco di stile agli interni. Disponibili anche con logo 
GT Line e profili a doppia impuntura. Le discrete luci bianche 
a LED ti accolgono a bordo, accendendosi e spegnendosi 
automaticamente all’apertura/chiusura delle porte.

4.  Rivestimento protettivo per bagagliaio. 
Durevole, leggero, impermeabile e con i bordi rialzati, protegge il bagagli-
aio da fango, sporco e umidità.

5.  Gancio traino. 
Robusto e resistente alla corrosione, il gancio traino è montato nel sot-
toscocca, in una posizione facilmente accessibile, sicura e discreta. 

6.  Divisorio vano di carico. 
Montata tra gli schienali posteriori e il tetto, questa griglia resistente e 
di facile installazione protegge gli occupanti dal movimento degli oggetti 
nel bagagliaio. 

Le dotazioni di serie di Sportage sono già favolose, 
ma perché accontentarsi quando ci si può concedere 
qualche tocco extra? Studiato per migliorare il look e 
il potenziale dell’auto, l’ampio ventaglio di accessori 
originali ti permette di personalizzare Sportage in 
base ai tuoi gusti. Rivolgiti alla tua concessionaria 
Kia. Al resto pensiamo noi.

Il tocco  
finale.

Accessori
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Casa White

Colori

Cerchio in lega 205/55R 19“

Cerchio in lega 205/55R 17“

Cerchio in lega 205/55R 19“  
GT Line

Cerchi

6

7

8

9 10

1

2

3

4

Deluxe White Sparkling Silver
(n.d. per Black Edition)

Lunar Silver

Blue Flame

Infra Red

Penta Metal Black Pearl

Cerchio in lega Black Edition 205/55R 17“

Orange Fusion
(n.d. per Black Edition)

Per modellare Sportage a tua immagine e somiglianza, sbizzarrisciti con le incredibili colorazioni ultra-gloss della carrozzeria, 
tutte destinate a farsi notare l’accurata selezione di cerchi in lega non è da meno ed esalta lo stile unico di Sportage.

Un caleidoscopio di emozioni.
Colori e cerchi

Nuance sofisticate e morbidi materiali di pregio sono espressione di un look and feel contemporaneo. Sportage 
propone una vasta scelta di allestimenti. Trova quello che fa per te.

Un piacere per gli occhi. E non solo. 
Interni

3. GT Line tessuto e pelle neri 
4. GT Line pelle nera

1.  LX tessuto nero
2. EX tessuto nero
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Nessun pensiero

Viaggia sereno.

7 anni di garanzia sul 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). 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.

7 anni di garanzia sulla verniciatura e 12 anni di garanzia anti-perforazione 
La verniciatura della carrozzeria, eseguita secondo standard qualitativi 
elevati, assicura alla tua nuova Kia protezione e lucentezza per molti anni 
a venire. La protezione da corrosione è eccellente e contro la ruggine 
passante viene offerta una garanzia di ben 12 anni.

Resta in contatto con Kia 
Per tutti gli aggiornamenti, consulta il sito www.kia.com: scoprirai il 
mondo Kia con la sua nuova incredibile gamma di veicoli. Resta sempre 
aggiornato sui progressi nello sviluppo di carburanti alternativi, come 
il GPL, e di tecnologie ibride e basate su celle a combustibile.  
O informati sulle iniziative del nostro Centro di Ricerca Ambientale.

Kia prende inoltre parte ai più importanti eventi sportivi: è infatti 
partner ufficiale di UEFA e FIFA ed è sponsor degli Australian Open  
e del campione di tennis Rafael Nadal.

Finanziamenti 
Per formulare il piano di finanziamento più adatto alle tue 
esigenze, chiedi informazioni presso la concessionaria  
Kia più vicina.
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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.
Produzione: Blondé, Kontich (Belgio)
Stampato in Belgio - Febbraio 2021. 

Kia Motors Company Italy S.r.l.
www.kia.com
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