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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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Grande personalità
Assetto ribassato, sbalzi
corti, silhouette da coupé:
ecco gli ingredienti del
carattere sportivo di Rio.

kia RIO

Anima ribelle
KIA Rio è nata per stupire.
Il design sportivo racchiude una vettura dai contenuti tecnologicamente
avanzati. Totale connettività, Bluetooth, LED sono solo alcune delle
caratteristiche che rendono KIA Rio l’ auto in grado di emozionare.
KIA Rio è nata per far girare la testa.
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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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DESIGN

Passione in movimento
Ready, steady, go!
Dall’ inconfondibile griglia alle muscolose linee posteriori, passando per la fiancata ben marcata, KIA Rio è un concentrato di
dettagli dinamici realizzati per emozionare.
I fari a LED anteriori e posteriori e i cerchi in lega da 17” rendono
KIA Rio ancora più aggressiva e potente, sempre pronta a scattare.
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1. Fari anteriori a LED
2. Specchietti con indicatori di direzione a LED
3. Fari posteriori a LED
4. Cerchi in lega da 17"
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Prestazioni di carattere
La griglia “Tiger Nose”,
stilema del design di KIA,
valorizza l’assetto dinamico
di Rio.
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INTERNI

Have Fun!
KIA Rio è progettata per sorprendere, per questo offre
un eccellente livello di qualità, stile e dotazioni. I sedili
avvolgenti, la pedaliera sportiva in alluminio, il volante
in pelle e le finiture satinate garantiscono la massima
sportività degli interni.
Grazie alle tecnologie intelligenti, come il clima automatico
con ionizzatore e un sofisticato impianto audio per
intrattenere tutti i passeggeri, il viaggio a bordo di KIA Rio è
sempre all’ insegna del divertimento.

1. Pedaliera in alluminio
Pedaliera in alluminio con grip sportivo.
2. Smart Key con Start Button
Riponi la Smart Key in tasca: l'auto la riconoscerà automaticamente
non appena ti avvicinerai. Per aprire la portiera basta premere il
pulsante sulla maniglia e, una volta a bordo, premi lo “Start Button”
per avviare il motore.
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Radio CD / MP3
Ascolta la tua musica preferita e goditi i suoni
praticamente perfetti con la radio di serie

Comandi audio al volante
Regola il volume, cambia traccia o cerca le
stazioni radio usando semplicemente il pollice.

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.

Telecamera posteriore
L'intuitivo sistema di navigazione touch screen
da 7" include una telecamera che mostra lo
spazio a disposizione in coda al veicolo durante
le manovre in retromarcia.
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Multimedia

Sintonizzati con il mondo
KIA Rio non scende a compromessi in fatto di qualità per
quanto riguarda l’ infotainment.
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®.
Il rivoluzionario KIA Navigation System con telecamera
posteriore integrata è svilulppato con un ampio schermo
touch-screen da 7’’ che renderà la navigazione estremamente
dinamica e precisa oltre a valorizzare maggiormente il design
della plancia del tuo KIA Rio. Indipendentemente dal dispositivo,
il sistema Arkamys emette suoni ricchi e profondi. La funzione
RDS/Audio, inoltre, ti tiene aggiornato su programmi, artisti e
condizioni del traffico.

1. T
 otal Connectivity System
Connettività al top: due ingressi per diversi lettori audio.
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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’immatricolazione, 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.

15

PERFORMANCE

Dinamica per design,
dinamica per natura
Puro piacere di guida grazie a motorizzazioni piccole ma potenti ed efficienti.
KIA Rio con le sue motorizzazioni diesel da 75 e 90 CV, benzina da 85 CV e
bi-fuel GPL-benzina da 83 CV, dimostra come si possano associare
performance grintose e consumi ridotti.
In più con le versioni EcoDynamics Stop & Go e GPL l’efficienza raggiunge il
massimo, consumi ridotti fino a 3,6 litri per 100 Km.
Lasciati conquistare.

KIA NEO
PATENTATI

Tutte le motorizzazioni di Rio possono essere guidate dai
NEOPATENTATI.
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SICUREZZA

Protezione su cui
puoi contare
KIA Rio è ben equipaggiata per darti sempre il massimo della protezione.
L’acciaio ad alta resistenza della scocca fornisce la massima
protezione, essendo progettato per assorbire gli urti frontali,
posteriori e laterali.

1.	Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Il sistema Hill-Start Assist Control, di serie, 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.
2.

Sei airbag
KIA Rio ha due airbag frontali, due laterali e due a tendina di serie. Questo
avanzato sistema è abbinato ai pretensionatori delle cinture di sicurezza,
attivati automaticamente da appositi sensori in caso di emergenza.

3.

Sensori di parcheggio posteriori
Durante i parcheggi in retromarcia, un allarme sonoro segnala la presenza
di altri veicoli o del marciapiede nelle immediate vicinanze dell’auto.

4.

Controllo elettronico di stabilità (ESP)
Il sistema ESP di serie mantiene il controllo e la stabilità della vettura.

4

19

Colori esterni

White Soul

Bright Silver

Graphite

Black Soul

Signal Red

Deep Blue

Wendy Brown

Electric Blue

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

Cerchi

Cerchi in acciaio da 15"

Cerchi in lega da 15"

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/
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Cerchi in lega da 17"

Specifiche (mm)
Motore

Tramissione
Tipo Motore
Valvole e testata
Cilindrata

(cc)

Potenza massima

Benzina
1.2 CVVT

1.1 CRDi

Diesel
1.4 CRDi

Manuale 5 Marce

Manuale 5 Marce

Manuale 6 Marce

Manuale 6 Marce

MPI

MPI

WGT

WGT

16 Valvole HLA

16 Valvole HLA

16 Valvole HLA

16 Valvole HLA

1.248

1.248

1.120

1.396

83 / 61 / 6.400

85 / 62,5 / 6.000

75 / 55 / 4.000

90 / 66 /4.000

(Nm / giri motore)

N/D

121 / 4.000

170 / 1.500 - 2.750

220 / 1.750 - 2.750

(l)

37

43

43

43

1.203

1.104 / 1.203
(1.099 / 1.200 3 porte)

1.191 / 1.290
(1.189 / 1.285 3 porte)

1.239 / 1.333
(1.238 / 1.334 3 porte)

(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

GPL
1.2 GPL

Capacità serbatoio
Prestazioni e consumi (tra parentesi, i dati riferiti alla versione EcoDynamics)
Peso in ordine di marcia

(kg)

Velocità massima

(km/h)

160

168

160

172

Emissioni CO2 ciclo combinato (15” / 17”)

(g/km)

116

119 (105 ) / 119 (114 )

106 (94 ) / 106 (99 )

109/113

Consumo ciclo urbano (15” / 17”)

(l/100km)

9,6

6,3 (5,6 ) / 6,3 (6,0 )

4,7 (3,9 ) / 4,7 (4,2 )

4,9/5,0

Consumo ciclo extraurbano (15” / 17”)

(l/100km)

5,8

4,4 (4,1 ) / 4,4 (4,3 )

3,6 (3,3 ) / 3,6 (3,5 )

3,7/3,8

Consumo ciclo combinato (15” / 17”)

(l/100km)

7,2

5,1 (4,7 ) / 5,1 (5,0 )

4,0 (3,6 ) / 4,0 (3,8 )

4,1/4,3

Dimensioni (mm)
Esterne

Lunghezza totale

4.045

Larghezza totale

1.720

Altezza totale

1.455

Passo

2.570

Carreggiata (anteriore / posteriore)

1.521 / 1.525 (1.507 / 1.511 con cerchi in lega da 17”)

Sbalzo (anteriore / posteriore)

805 / 670

Altezza da terra

140

Spazio per la testa (anteriore / posteriore)

Interne

1.015 / 960

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)

1.112 / 790

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)

1.350 / 1.324

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)
Capacità bagagliaio (min / max)

1.323 / 1.301
(l)

288 / 923

1.455

Dimensioni (mm)

1.521
1.507

1.525
1.511

805

2.570
4.045

670

※ 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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1. Modanature laterali
Da applicare alle portiere per un tocco di ulteriore
eleganza e stile.
1W271ADE00 (5 porte) /
1W272ADE00 (3 porte)
2. Spoiler posteriore
Lo spoiler posteriore si integra con il design della
vettura accentuandone la sportività ed il dinamismo.
1WF34AC100
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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.
1W450ADE00
4. Cerchi in lega
I cerchi in lega originali sono disponibili in diverse
misure per abbinare stile e doti dinamiche all’altezza
dello spirito sportivo di Rio.
1WF40AC300 (16 pollici) /
1WF40AC400 (17 pollici)
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5. 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. 1W210ADE00AL
6. Protezione soglia vano carico
Di facile e veloce applicazione, questa pellicola
protegge la soglia di carico da urti e la mantiene
inalterata nel tempo.
1W272ADE00BL (nera) /
1W272ADE00TR (trasparente)
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7. Fondo bagagliaio reversibile
Il fondo reversibile per il vano bagagli protegge la
moquette da sporco e polvere ed assicura anche
facilità di pulizia mettendo a disposizione due diverse
finiture per altrettanti utilizzi.
1W120ADE00 (vetture con vano sotto il pianale) /
1W120ADE10 (vetture senza vano)
8. Separatore vano carico
Separa il vano bagagli dall’abitacolo senza pregiudicare
la visibilità e lo stile interno della vettura.
1W150ADE00

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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Family

1

Pack Family

1. Barre al tetto (5p.)
2. Porta ipad
3. Porta abiti

2
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Comfort

1

Pack Comfort

1. Pellicola protettiva maniglie
2. Pellicola protettiva soglia vano
carico trasparente
3. Fondo vano carico in gomma

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

13002127

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 - Settembre 2013.
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