The Power to Surprise
KIA vuole arricchire la vostra vita creando vetture di qualità dal design innovativo e in grado
di soddisfare ogni vostro desiderio.
L’utilizzo dei materiali migliori e delle tecnologie di ultima generazione consentono a KIA di
essere l’unico produttore in Italia a offrire una garanzia di 7 anni.
Esperienze uniche e irripetibili che vanno oltre l’immaginazione: lasciatevi sorprendere.
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kia picanto

Bad Girl
KIA Picanto: 3,6 metri di pura grinta.
La piccola KIA è un concentrato di stile e di emozionanti
funzionalità, tutte destinate a lasciare il segno.
Non si pone alcun limite, si diverte e va dove vuoi, grazie alla
maneggevolezza, ai bassi consumi e allo stile unico.
Piccola e inarrestabile!

What if? Why not?
La piccola KIA dal grande
stile, Picanto LET’S GO!

Why

not ?

What
if ?

Let’s
go !
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QUALITÀ

Per non fermarti mai
La vita è piena di colpi di scena emozionanti e stimolanti, per
questo è meglio scegliere un’auto su cui poter contare. KIA,
unica in Italia, ti offre 7 anni di garanzia, che equivalgono a
7 anni di tranquillità. Tutto questo è possibile grazie agli
elevati standard qualitativi delle nostre fabbriche e ai continui
test di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre
completamente trasferibile ad ogni successivo proprietario.

7 anni di garanzia KIA
Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che
hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale
come: batterie (2 anni/km illimitati),sistemi audio ,navigazione e
intrattenimento audio/video (3 anni/100.000km), la verniciatura
(5 anni/150.000 km).
Per veicoli immatricolati dal 01 Maggio 2013 la verniciatura è
garantita 7anni/150.000 km).Dettagli e condizioni su www.
kia.com e nelle concessionarie. Valida in tutti gli Stati membri
dell’UE (incl. Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra) soggetti ai
termini e alle condizioni locali.
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Missione compiuta
Lo stile unico inontra la
maneggevolezza di una
city car
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Design

Dimensioni compatte,
personalità da vendere
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Picanto è un piccolo gioiello di design, a partire dall’accattivante
griglia “Tiger Nose”, tratto distintivo del marchio KIA. Sul frontale,
spiccano le luci diurne a LED, i fari fendinebbia e il paraurti
sportivo. L’energica linea che si estende lungo la fiancata, le
luci posteriori a LED e i dettagli in tinta carrozzeria rendono KIA
Picanto dinamica e grintosa. Il risultato è una presenza incisiva e
di carattere.

1. Fari anteriori a LED
2. Fari posteriori a LED
3. Maniglie cromate
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Interni

Unica. Picanto.
KIA Picanto si adatta al tuo stile di vita giovane e dinamico.
Basta guardarsi intorno per scoprire un abitacolo realizzato
con stile e materiali di qualità, insieme a una lunga serie di
funzioni intelligenti ed ergonomiche.
Finiture “Metal Look”, climatizzatore manuale, volante e
pomello del cambio in pelle di serie: piccoli, grandi dettagli
che si traducono in un’esperienza di guida grandiosa.

Comandi audio al volante

Maniglie interne cromate
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Versatilità

Largo alle gambe...
e all’immaginazione
Compatta e maneggevole ma generosa negli spazi.
KIA Picanto offre cinque posti, interni estremamente spaziosi e
ampio spazio per le gambe per i passeggeri posteriori.
A tutto ciò si unisce una grande versatilità interna, con sedili
posteriori ripiegabili che, se abbattuti, creano un ampio vano di
carico completamente piatto.

Un’infinità di sorprese
Picanto offre un livello di
qualità e comfort degno di una
categoria superiore.
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Sistema di diffusione
I quattro altoparlanti distribuiti
in tutto l’abitacolo creano la
colonna sonora perfetta
per i tuoi viaggi.
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Radio CD / MP3 / RDS
Grandi prestazioni acustiche
in formato mini,
con radio, lettore CD
e MP3.

Total Connectivity
System
Collega il tuo lettore
MP3 e viaggia
ascoltando la musica
che preferisci.

MULTIMEDIA

Stay tuned!
KIA Picanto ha grinta da vendere.
Il sofisticato impianto audio con comandi al volante riproduce
la tua musica del cuore dal lettore CD o, grazie al Total
Connectivity System, da dispositivi multimediali esterni collegati
alle prese AUX, USB o iPod®.
Pump up the volume!

Comandi audio
al volante
Alza e abbassa il
volume, cambia
canale o salta
traccia... il tutto
senza mai
staccare le mani
dal volante.

Vivavoce Bluethooth®
+ Music Streaming
Grazie ai comandi al
volante puoi usare un
cellulare con funzione
Bluetooth per
telefonare in vivavoce
e ascoltare la tua
musica preferita in
tutta sicurezza.
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GPL
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Performance

Agilità e bassi consumi
Prestazioni pulite
Tecnologie d’avanguardia per un
motore che abbatte le emissioni
di CO2 fino a
99 g/km.

Kia Picanto stupisce anche con la motorizzazione GPL
che assicura il massimo risparmio ed ottime prestazioni.
Si combina perfettamente alle dimensioni compatte,
per offrire agilità e maneggevolezza nel traffico.
KIA, l’unica ad offrire il GPL garantito sette anni.
Lasciati tentare, l’ambiente ringrazia!

KIA NEO
PATENTATI

Tutte le motorizzazioni di Picanto possono essere
guidate dai Neopatentati.
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Scocca rinforzata
La scocca e il telaio rinforzati di KIA Picanto
assicurano massima rigidità e stabilità di
sterzata. Le zone ad assorbimento di energia
proteggono i passeggeri in caso di necessità.

Sistema ESP
Il sistema di controllo di stabilità
mantiene il corretto assetto del veicolo
prevenendo effetti di sovrasterzo e
sottosterzo. Il risultato è un maggiore
controllo di sterzata e una migliore
tenuta stradale.

senza
ESP

con
ESP

Hill-Start Assist Control (HAC)
Il sistema di assistenza alla partenza in salita
HAC impedisce l'arretramento della vettura
durante le partenze in salita tenendo applicato
il freno per due secondi mentre il conducente
sposta il piede sull'acceleratore.
(Incluso nel sistema ESP)

Sistema ESS
Il sistema ESS (Emergency Stop Signal)
rileva una frenata di emergenza e
attiva immediatamente le luci di stop,
facendole lampeggiare tre volte per
avvisare gli automobilisti che seguono.
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Sei airbags
Picanto monta di serie gli airbag
frontali per guidatore e
passeggero, gli airbag laterali e
quelli a tendina; in più disponibili
airbag per le ginocchia. Una
dotazione davvero eccezionale!

SICUREZZA

Pronta per affrontare
il mondo
KIA Picanto è stata progettata per fare colpo sotto ogni
profilo, compreso quello della sicurezza. Vanta una dotazione
completa e ai vertici della categoria per la prevenzione degli
incidenti e la protezione di tutti i passeggeri. Oltre all’ABS,
KIA Picanto offre di serie il sistema di assistenza alla frenata
di emergenza BAS, che garantisce la massima forza frenante
in caso di necessità.
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Dimensioni (mm)

1,480

Colori esterni

Alice Blue

Signal Red

Black Soul

1,415
1,595

Titanium Silver

White Soul

I colori reali della verniciatura potrebbero risultare diversi da quelli rappresentati nel catalogo.

1,418

Cerchi

700
Cerchi in acciaio da 14"
Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/
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2,385
3,595

510

Specifiche (mm)
Motore

Benzina

GPL

1.0

1.0 GPL

Trasmissione

Manuale 5 Marce

Manuale 5 Marce

Tipo Motore

MPI

MPI + LPGi

12 Valvole DOHC

12 Valvole DOHC

998

998

69 / 51 / 6.200

67 / 50 / 6.200

95 / 3.500

91 / 3.500

35
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920 / 1.020

1.005 / 1.090

Valvole e testata
Cilindrata

(cc)

Potenza massima

(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

(Nm / giri motore)

Capacità serbatoio

(l)

Prestazioni e consumi (tra parentesi i dati EcoDynamics)
Peso in ordine di marcia min / max

(kg)

Velocità massima

(km/h)

153

148

Emissioni CO2 ciclo combinato

(g/km)

99

100 (110 Benzina)

Consumo ciclo urbano

(l/100km)

5,4

8,2 (6,2 benzina)

Consumo ciclo extraurbano

(l/100km)

3,6

5,0 (3,9 Benzina)

Consumo ciclo combinato

(l/100km)

4,2

6,2 (4,7 Benzina)

Dimensioni (mm)
Esterne

Lunghezza totale

3.595

Larghezza totale

1.595

Altezza totale

1.480

Passo

2.385

Carreggiata (anteriore / posteriore)

1.415 / 1.418

Sbalzo (anteriore / posteriore)

700 / 510

Altezza da terra
Interne

142

Spazio per la testa (anteriore / posteriore)

1.002 / 962

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)

1.070 / 820

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)

1.290 / 1.280

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)

1.225 / 1.139

Capacità bagagliaio min / max

(l)

151 / 821 (200 / 870 Benzina)

※ Tutte le informazioni e le immagini si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni, contattare i concessionari KIA di zona.
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Soluzioni per una guida più ecologica

Family-like Care

Noi di KIA siamo molto orgogliosi degli sforzi compiuti per dimostrarci all'altezza delle aspettative e
delle sfide del XXI secolo. Utilizziamo le ultime tecnologie del settore automotive per migliorare
notevolmente l'efficienza energetica e investiamo continuamente in veicoli ibridi, elettrici e a celle di
combustibile. Stiamo inoltre sviluppando un sistema produttivo ecosostenibile, capace di aumentare
il tasso di recupero delle risorse, progettare i veicoli tenendo conto del relativo smaltimento,
incrementare l'efficienza energetica e utilizzare combustibili a basso contenuto di CO2.

Il "Family-like Care" è il nostro impegno nel prenderci cura di voi e delle vostre auto, il motivo che
vi spingerà a riporre la vostra fiducia in KIA! E' per questo che sviluppiamo costantemente
programmi e strumenti per i concessionari, come il Servizio in 10 Passi e la nostra Diagnostica
Globale che è all'avanguardia. Non importa dove vi troviate in Europa, i nostri rivenditori
autorizzati sono qualificati per offrirvi il miglior servizio possibile. E' la parte essenziale del
possesso di una KIA, e il nostro impegno nei vostri confronti.

Ogniqualvolta possibile, impieghiamo materiali riciclati o riciclabili. Perfino al termine della vita utile dei
veicoli KIA, uno dei nostri obiettivi ambientali è stimolare i clienti affinché smaltiscano i veicoli ormai
obsoleti nel modo più ecologico possibile. Garantiamo la tutela dell'ambiente nel trattamento di
sostanze residue dannose, che vengono riciclate o recuperate, assicurando il rispetto dei più elevati
standard di protezione ecologica. In breve, ci impegniamo a fondo per trovare soluzioni fondamentali
per ridurre il consumo di energia e combattere i cambiamenti climatici.
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Accessori Originali Kia
Progettati per le tue passioni.
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2

1. Modanature laterali
Da applicare alle portiere per un tocco di ulteriore
eleganza e stile.
1Y271ADE00 (5 porte) /
1Y272ADE00 (3 porte)
2. Decalcomanie specchietti
Facili da applicare conferiscono un ulteriore tocco di
sportività alla vettura. Disponibili in varie colorazioni.
1Y430ADE00BL (nere) /
1Y430ADE00WH (bianche) /
1Y430ADE00SL (argento) /
1Y430ADE00DR (rosse)
3. Soglie d’ingresso
Le soglie d’ingresso personalizzate contribuiscono a
sottolineare la personalità della vettura integrandosi
perfettamente con lo stile ed il design della stessa.
1Y450ADE00

3
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4

4. Protezione battitacco
Queste pellicole protettive di facile applicazione
consentono di preservare la soglia d’ingresso da graffi
e sporco.
1Y451ADE01TR (trasparenti) /
1Y451ADE01BL (nere per 3 porte) /
1Y451ADE00BL (nere per 5 porte)

1

2

1. Barre al tetto
Le barre al tetto alluminio si fissano rapidamente
alla vettura e fungono da base per l’applicazione di
portasci, portabici ed altri accessori. 1Y210ADE00AL
2. Sensori di parcheggio posteriori
Grazie ai sensori integrati sarà facile districarsi anche
nelle manovre più difficili. E98001D000
3. Bracciolo con vano
Il bracciolo centrale anteriore è dotato di vano
portaoggetti ed aumenta il comfort di viaggio.
1Y161ADE00BL

3

Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.
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Better together
Insieme è meglio; grazie ai pacchetti di Accessori Originali Kia appositamente
studiati per soddisfare ogni esigenza potrete trovare un’efficace modo di
esprimere la vostra personalità ed il vostro modo d’essere. Sfruttare la sinergie
positive per giungere ad un risultato ottimale: rendere una Kia la Vostra Kia.

Style

1

Pack Style

1. Spoiler posteriore
2. Soglie d'ingresso
3. Tappetini in velluto Style

2
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3

Family

1

Pack Family

1. Porta ipad
2. Rete fermaoggetti (5p.)
3. Rete portaoggetti sedile passeggero

2

3

I pacchetti illustrati sono aggiornati alla data di stampa della presente brochure e potrebbero subire variazioni con l’arrivo di nuovi prodotti nel portfolio di Accessori Originali Kia.
Scoprite tutti i dettagli presso il vostro Concessionario Kia di fiducia o sul sito www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali.
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www.kia.com

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti
che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità
temporale come: batterie (2 anni/km illimitati),sistemi
audio ,navigazione e intrattenimento audio/video
(3 anni/100.000km), la verniciatura (5 anni/150.000 km).
Per veicoli immatricolati dal 01 Maggio 2013 la verniciatura
è garantita 7anni/150.000 km).Dettagli e condizioni su
www.kia.com e nelle concessionarie. Valida in tutti gli
Stati membri dell’UE (incl. Norvegia, Svizzera, Islanda e
Gibilterra) soggetti ai termini e alle condizioni locali.

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

13000977
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Official Partner

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, Edegem (Belgio) Stampato in Belgio - Febbraio 2013.
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