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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.

The Power to Surprise
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In soli 4,1 metri KIA Venga ti offre una nuova prospettiva per vivere al meglio il tuo 

mondo, senza rinunce grazie agli spazi flessibili e al vano di carico capiente. Prendi tutto 

ciò che ti serve, alza lo sguardo e parti. Grazie al tetto Panorama l’abitacolo si inonda di 

luce e la sensazione di spazio interno aumenta.  

Con la monovolume compatta KIA affronti la vita con serenità e grinta.  

KIA Venga, entra in uno spazio infinito. 

Spazio da esplorare 

KIA VENGA 
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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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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. 

Per non fermarti mai

QuAlItà

OrA hAI 7 ANNI O 
61.320 OrE pEr 

dIVErtIrtI sENzA 
pENsIErI. 
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NEssuN truccO 
NEssuNA MAGIA, 
sOlO uN NuOVO 
MOdO dI VEdErE 

Il MONdO
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La ricerca della funzionalità in ogni dettaglio e il tetto Panorama hanno reso il 

design di KIA Venga semplice ed elegante, ma allo stesso tempo moderno.  

Le linee audaci dei fari anteriori culminano nelle forme avvolgenti dei fanali 

posteriori. Le dimensioni compatte e la forma aerodinamica ne esaltano 

la maneggevolezza e la praticità, garantendo allo stesso  

tempo consumi ridotti. 

Design al servizio della funzionalità

dEsIGN

Luminosità e spaziosità. 

Il tetto Panorama amplia 

gli orizzonti e offre il 

massimo della luminosità.
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Entra nel mondo di KIA Venga e rilassati.   

I materiali di qualità, i sedili in pelle e tessuto, le cromature e gli inserti Piano Black 

impreziosiscono l’abitacolo.  

La funzionalità degli interni e la dotazione completa sono studiate 

per semplificare ed esaltare le avventure di ogni giorno. 

Accomodati, prego! 

INtErNI

Interni modulabili e 
progettati con cura esaltano 
il comfort dell’abitacolo di 
KIA Venga. 
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KIA Venga offre tutta la versatilità necessaria per semplificare ogni attività. Stupisciti di 

fronte al bagagliaio da 440 litri. I sedili frazionabili 60/40 e scorrevoli e il pianale a due 

livelli consentono di raggiungere una capacità di carico massima di 1.486 litri. Inoltre, i 

numerosi vani portaoggetti consentono di organizzare al meglio lo spazio. Un esempio 

della versatilità di KIA Venga? Sposta il pianale bagagliaio al livello inferiore e ottieni 

130 litri di spazio in più. Non conosce limiti!

Su misura per te

VErsAtIlItà

Scoprire le 
numerose 
configurazioni 
di KIA Venga, è 
davvero facile e 
divertente.
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7 YEAR MAP UPDATE
L’attenzione per la qualità di KIA si completa con un programma unico che vi permette di mantenere il 
vostro sistema di navigazione aggiornato. Per tutte le nuove vetture provviste di navigatore LG, KIA offre, 
inclusi nel prezzo, aggiornamenti delle mappe, su base annuale, per un periodo di 7 anni dall’immatricola-
zione, da eseguire presso un centro assistenza autorizzato. L’offerta è valida per tutte le nuove vetture 
acquistate dopo il 3 luglio 2013, provviste di navigatore LG. Il programma non influisce in alcun modo sulla 
garanzia del navigatore.
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Tecnologia, una cosa semplice

MultIMEdIA

KIA Venga offre tutta la tecnologia utile per la vita intensa di ogni giorno, in modo semplice ed intuitivo.  

 

Mantenere lo sguardo rivolto in avanti è indispensabile quando si è alla guida. Ecco perchè su 

Venga le funzioni essenziali sono posizionate al volante: per non perdere mai di vista la strada. 

Basta un gesto per regolare il volume dello stereo, impostare il cruise control o accedere al 

computer di bordo. 

Nella consolle centrale è previsto un pratico comando “turn and push” facilmente accessibile dal 

conducente e dal passeggero per regolare la radio. Quando si utilizza il KIA Navigation System 

tutte le funzioni, compreso l’impianto audio, si possono gestire tramite l’intuitivo touch screen. 

KIA Venga è inoltre dotata di una telecamera posteriore per parcheggi perfetti. 

Cruise control 
con comandi al 
volante
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Bluetooth con 
comandi al volante

Total Connectivity 
System  
(USB, Aux e 
connessione iPod®)

Climatizzatore 
manuale o 
automatico bi-zona

Radio CD/MP3 con 
comandi al volante, 
ingresso Aux e 
6 altoparlanti KIA Navigation System con 

telecamera posteriore

Sensori di parcheggio 
posteriori e 
telecamera posteriore
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KIA Venga è ben equipaggiata per darti sempre il massimo della 

protezione. La completa dotazione di sicurezza di serie comprende 

freni con ABS e sistema di frenata d’emergenza (BAS) per garantire 

la massima forza frenante in caso di necessità. A questi si aggiunge 

l’ESP, il controllo elettronico che aiuta a mantenere la stabilità 

applicando la forza frenante in automatico alle singole ruote, per 

contrastare sovrasterzo o sottosterzo. Anche le partenze in salita 

sono facilitate grazie al sistema di partenza assistita (HAC). 

In termini di sicurezza passiva, KIA Venga assicura una protezione 

eccezionale grazie a una scocca rigida e zone di assorbimento strategiche 

che disperdono l’energia attenuando l’impatto in caso d’urto. 

Di serie KIA Venga offre sei airbag: doppi airbag frontali, airbag 

laterali anteriori e airbag a tendina su tutta la lunghezza 

per proteggere i passeggeri posteriori. Tutti i sedili sono 

equipaggiati con cinture di sicurezza a triplo ancoraggio, le 

anteriori sono inoltre pretensionate e regolabili in altezza. 

Protezione su cui puoi contare

sIcurEzzA 

In caso di impatto i 
poggiatesta attivi 
proteggono dal colpo 
di frusta.
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tutte le motorizzazioni di Venga possono essere guidate 
dai Neopatentati ad esclusione del 1.6 crdi.

KIA NEO
PATENTATI

GPL
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Irriducibile della benzina? Convinto del diesel? Attratto dal GPL? KIA Venga risponde 

ad ogni richiesta. E’ disponibile in tre scattanti motorizzazioni diesel, una versione 

benzina e una versione GPL-bi-fuel da 90CV. Tutti i motori diesel sono realizzati con la 

tecnologia Common Rail di 2° generazione, inoltre il motore da 1,6 litri è equipaggiato 

con turbocompressore a geometria variabile per prestazioni ancora più grintose. Il 

motore benzina è dotato di doppia fasatura variabile delle valvole (CVVT) e iniezione 

elettronica per aumentare la spinta del motore. L’opzione EcoDynamics ti consente di 

ridurre i consumi, risparmiare con il sistema Stop & Go o con la motorizzazione GPL. 

E in più vuoi anche bene all’ambiente!

Tutto quel che serve per  
una guida entusiasmante 

pErfOrMANcE
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Sfrutta la versatilità e l’unicità di KIA Venga per ottimizzare le attività 

della tua azienda. KIA Venga autocarro ti garantisce alti standard di 

sicurezza, la straordinarietà di una garanzia esclusiva di 7 anni trasferibile e 

performance dai consumi ridotti. Disponibile sulla motorizzazione 1.4 CRDi 

da 90 CV con consumi nel ciclo combinato di soli 4,5 litri per 100 Km.  

Senza dimenticare che puoi sfruttare i notevoli vantaggi fiscali.

Il meglio per la tua azienda

BusINEss

Il tuo segreto? 
Kia Venga 
Autocarro
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Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/
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Colori esterni 

Cerchi

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

Cerchi in acciaio da 15" Cerchi in lega da 16"

Space Blue

Machine Silver 

Dark Gun Metal Black SoulInfra Red

White Soul Sirius Silver Sand Track
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1.553 195/65R15 
1.547 (cerchi da 16’’)

1.765

785 668

4.068

2.615

1.765

1
.6

0
0

1.557 (195/65R15) 
1.551 (205/55R16)

Dimensioni (mm)

※ 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.

Specifiche (mm)
Motore GPL Benzina Diesel

1.4 GPL 1.4 CVVT 1.4 CRDi 77 CV 1.4 CRDi 90 CV 1.6 CRDi 

Trasmissione Manuale 5 Marce Manuale 5 Marce Manuale 6 Marce Manuale 6 Marce Manuale 6 Marce 

Tipo Motore MPI MPI WGT WGT VGT

Valvole 16 Valvole MLA 16 Valvole MLA 16 Valvole HLA 16 Valvole HLA 16 Valvole HLA

Cilindrata (cc) 1.396 1.396 1.396 1.396 1.582

Potenza massima  (Cv / Kw / giri motore) 90 / 66 / 5.900 90 / 66 / 6.000 77 / 57 / 4.000 90 / 66 / 4.000 128 / 94 / 4.000

Coppia massima (Nm / giri motore) N/D 137 / 4.000 220 / 1.750 - 2.350 220 / 1.750 - 2.350 260 / 1.900 - 2.750

Capacità serbatoio (l) 40 50 50 50 48

Prestazioni e consumi (tra parentesi i dati riferiti alla versione EcoDynamics)

Peso in ordine di marcia (min / max) (kg) 1.253 / 1.343 1.253 / 1.288 1.345 / 1.390 1.356 / 1.400

Velocità massima (km/h) 168 167 160 167 182

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 137 140 (130) 119 (114) 125 (117)

Consumo ciclo urbano (l/100km) 10,7 7,2 (6,6) 5,0 (4,7) 5,7 (5,1)

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 7,1 5,3 (5,1) 4,2 (4,2) 4,2 (4,0)

Consumo ciclo combinato (l/100km) 8,5 6,0 (5,6) 4,5 (4,3) 4,7 (4,4)

Dimensioni (mm)

Esterne Lunghezza totale 4.068

Larghezza totale 1.765

Altezza totale 1.600

Passo 2.615

Carreggiata (anteriore / posteriore) 1.553 / 1.557 (1.547 / 1.551 con cerchi in lega da 16”)

Sbalzo (anteriore / posteriore) 785 / 668

Altezza da terra 156

Interne Spazio per la testa (anteriore / posteriore) 1.020 / 980

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore) 1.080 / 901

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore) 1.388 / 1.367

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore) 1.328 / 1.345

Capacità bagagliaio (min / max) (l) 440 / 1.486



Soluzioni per una guida più ecologica
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. 

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. 

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.

Family-like Care
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1
1. Protezione soglia vano carico
Di facile e veloce applicazione, questa pellicola 
protegge la soglia di carico da urti e la mantiene 
inalterata nel tempo. 
1P272ADE00 (nera) / 
1P272ADE01 (trasparente)

2. Modanature laterali
Da applicare alle portiere per un tocco di ulteriore 
eleganza e stile. 
1P271ADE00

3. Set tappetini in velluto
Grazie ad esso si connoterà ulteriormente l’abitacolo 
della vettura. 
1P144ADE00

4. Fondo bagagliaio
Il fondo in gomma per il vano bagagli protegge la 
moquette da sporco e polvere ed assicura anche 
facilità di pulizia. 
1P122ADE00

5. 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. 
1P450ADE00

6. 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.
1P210ADE00AL

Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.

2

3 4

5 6



1. Tappetini in velluto (senza illustrazione)

2. Profilo laterale cromato

3. Soglie d'ingresso

2 3
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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.

Pack Style
Style

Better together
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1. Porta ipad

2. Fondo bagagliaio in gomma

3. Rete ferma bagagli

1

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.

Pack Family
Family



RECOMMENDSOfficial 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 - Gennaio 2014.

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

13002123

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.

www.kia.com


