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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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Trasforma ogni giorno in una nuova avventura
KIA Sorento è il SUV, e come tale mostra una linea possente ed ha un carattere deciso e dominante.
Eppure KIA Sorento si distingue per la sua anima elegante e sofisticata. L'elevato contenuto tecnologico
a bordo e la sua versatilità saranno in grado di offrire un piacere di guida tale da trasformare la routine
quotidiana in un'eccitante avventura per te e per ogni singolo passeggero a bordo.

4

5

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

Uno stile che non passa inosservato
Il nostro team di designer ha sviluppato una linea moderna ed elegante,
con dettagli estetici d’impatto. Basta dare un’occhiata alla griglia cromata,
valorizzata dalle luci di posizione a LED, o ancora alla distintiva combinazione
dei fanali posteriori o ai cerchi in lega dal design totalmente rivisitato.
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INTERNI

Hai mai viaggiato in un loft?
KIA Sorento offre il massimo della comodità, grazie ad un abitacolo spazioso,
versatile ed altamente equipaggiato.
I sedili rivestiti in pelle , oltre ad avere dimensioni generose, possono dotarsi nella
parte anteriore di ventole dell’aria alloggiate nell’imbottitura per offrire ai
passeggeri una piacevole frescura anche nelle giornate più calde. Un sistema di
riscaldamento della seduta e dello schienale renderanno estremamente piacevole
viaggiare anche alle rigide temperature invernali.
All’interno potrai apprezzare l’esclusività del tetto Panorama apribile
elettricamente, una superficie vetrata che si estende nella parte anteriore e
posteriore dell’abitacolo creando un’atmosfera ariosa ed aumentando la luminosità
di cui gioiranno anche i passeggeri della terza fila.
Il clima automatico bi-zona con ionizzatore renderà impeccabile la qualità del
vostro viaggio.
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MULTIMEDIA

Tecnologia sinonimo di comfort e design
L'abitacolo di KIA Sorento vanta un'ampia gamma di controlli ergonomici e intuitivi.
Il quadro strumenti visualizza le informazioni essenziali in maniera estremamente
chiara e lineare. La consolle centrale altamente funzionale, contraddistinta da un look
dinamico e sofisticato, fornisce un pratico accesso a tutti i comfort e ai sistemi
multimediali della vettura.
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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 1 luglio 2013, provviste di navigatore LG. Il programma non influisce
in alcun modo sulla garanzia del navigatore.
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1. Kia Navigation System si compone di uno schermo
touch-screen da 7 pollici, che integra una efficente
retrocamera posteriore per le manovre di parcheggio.
2. Total Connectivity System Ti permetterà di godere
della tua musica preferita grazie ad un impianto audio
composto da 9 altoparlanti ed un subwoofer che si
completa con un sistema integrato per la connessione
audio in streaming (AUX, USB, iPod®).
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3. Comandi al volante Alla guida è fondamentale
mantenere gli occhi puntati sulla strada: ecco quindi
che i comandi dell'impianto audio, collocati
direttamente sul volante, consentono di regolare il
volume, selezionare le tracce preferite, passare da
una modalità all'altra o togliere completamente il
volume, senza alcuna distrazione.
4. Connettività Bluetooth Il modo più semplice per
chiamare o rispondere alle telefonare in vivavoce.
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PIACERE DI GUIDA

Nato per dominare la strada
KIA Sorento si presta perfettamente ad uno stile di guida elegante e determinato, offrendo sempre un
elevatissimo livello di comfort per il guidatore e tutti i passeggeri a bordo. Questo è ancor più vero,
grazie alla configurazione delle sospensioni che utilizza la tecnologia ARCD (ammortizzatore per il
controllo avanzato del ritorno) di ultima generazione.
Questo avvincente SUV è inoltre dotato di una vasta gamma di tecnologie utili. Tra queste, il Cruise
Control ti permette di impostare la velocità di crociera e quindi scegliere di aumentarla o diminuirla
semplicemente azionando due pulsanti ubicati sul volante. Il Vehicle Stability Management (VSM) è un
dispositivo che ti assicurerà sempre la migliore tenuta di strada nei casi di improvvisa accellerazione su
terreni particolarmente insidiosi e anche in quelle situazioni di frenata improvvisa in cui la distanza
dall’ostacolo è decisamente ridotta.
L'avanzato sistema di trazione integrale All-Wheel Drive (AWD) ad inserimento e controllo automatico
è pensato per accompagnarti in ogni tipo di percorso e garantirti il massimo delle prestazioni e della
sicurezza in caso di fondo stradale sconnesso, neve o condizioni atmosferiche avverse.
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Motore diesel 2.0 CRDi. Scattante ed efficiente dal
punto di vista dei consumi, questo motore diesel offre
una potenza massima di 150 CV a 4.000 giri/min e
382 Nm di coppia a 1.800-2.500 giri/min. Inoltre,
garantisce la conformità alla normativa Euro 6 sulle
emissioni.
Motore diesel 2.2 CRDi Questo motore leggero in
alluminio dispone di un sistema common rail di
ultimissima generazione che garantisce il massimo
delle performance e dell'efficienza, perfettamente in
linea con la normativa Euro 5 sulle emissioni. La
potenza massima tocca i 197 CV a 3.800 giri/min,
con 432 Nm di coppia a 1.800-2.500 giri/min.
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PERFORMANCE

Potenza, prestazioni ed efficienza
per un risultato d'eccellenza
KIA Sorento offre due motori diesel d'avanguardia ad elevata efficienza
energetica, con cambio a 6 rapporti, per un'esperienza di guida esclusiva e
sempre avvincente.

Cambio automatico a 6 rapporti (di serie solo sul
motore 2.2) Questa trasmissione automatica
garantisce cambiate agili e fluide, oltre a migliorare
l'efficienza dei consumi.
Cambio manuale a 6 rapporti (di serie solo sul
motore 2.0) L'opzione di trasmissione manuale è la
scelta sportiva per eccellenza, sinonimo di controllo
diretto, ottima accelerazione, cambiate fluide ed
efficienza nei consumi.
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SICUREZZA

Una forza con cui fare i conti
Per sua stessa natura, il KIA Sorento rappresenta un veicolo sicuro. Vanta una struttura
innovativa e leggera con telaio a elevata rigidità per la massima sicurezza in caso d'urto.
Un'ampia gamma di funzioni garantisce un livello di sicurezza totale sia in termini di
prevenzione delle collisioni che di riduzione del rischio di lesioni in caso di incidente.

Acciaio ad alta resistenza
Il telaio di KIA Sorento è realizzato in lastre
d'acciaio a bassa lega e alta resistenza, che
garantiscono la solidità strutturale del veicolo,
riducendo al minimo il peso. Il risultato è
un'elevata rigidità torsionale che non solo
assicura la massima protezione in caso di
collisione, ma migliora anche la maneggevolezza,
la qualità di guida e la raffinatezza generale.
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Sei airbag
KIA Sorento offre a tutti i passeggeri i più elevati livelli di
sicurezza. I doppi airbag frontali e laterali, oltre agli airbag a
tendina, dispongono di sensori progettati scrupolosamente
per garantire le performance migliori e fornire una maggiore
protezione contro possibili lesioni al petto, al bacino e alla
testa in caso di collisione o ribaltamento.
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Colori esterni

Snow Pearl White (SWP)

Bright Silver (3D)

Temptation Red (K3R)

Glittering Metal (K3G)

Mahogany Brown (NBM)

Black Soul (ABP)

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

Cerchi

Cerchi in lega da 18'' 235/60R
Di serie su versione Class

Cerchi in lega 19'' 235/55R
Di serie su versione Platinum

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/
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Specifiche (mm)
Motore

Diesel
2.0 CRDi 150 CV AWD 7 posti

2.2 CRDi 197 CV AWD 7 posti

Trasmissione

Manuale 6 marce

Automatica 6 marce

Tipo motore

VGT

VGT

16 Valvole HLA

16 Valvole HLA

Valvole
Cilindrata

(cc)

Potenza massima

(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

(Nm / giri motore)

Capacita serbatoio

(l)

1.995

2.199

150/110/4.000

197/145/3.800

382/1.800-2.500

432/1.800-2.500

64

64

Prestazioni e consumi¹
1.890 - 1.996

1.919 - 2.033

Velocità massima

(km/h)

168

190

Emissioni CO2 ciclo combinato

(g/km)

168

173

Consumo ciclo urbano

(l/100km)

8.4

8.8

Consumo ciclo extraurbano

(l/100km)

5.2

5.3

Consumo ciclo combinato

(l/100km)

6.4

6.6

Peso in ordine di marcia

(kg)

Dimensioni (mm)
Esterne

Lunghezza totale

4.685

Larghezza totale

1.885

Altezza totale

1.745 con tetto Panorama di serie

Passo

2.700

Carreggiata (anteriore / posteriore)

1.621/1.618

Sbalzo (anteriore / posteriore)

945/1.040

Altezza da terra
Interne

185

Spazio per la testa (anteriore/posteriore/terza fila)

996/995/906

Spazio per le gambe (anteriore/posteriore/terza fila)

1.048/985/804

Spazio per le spalle (anteriore/posteriore/terza fila)

1.506/1.491/1.045

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)

1.431/1.421/1.128

Capacità bagagliaio (l)

2.052/1.047/258

1.700 (1.735
con barre portapacchi)

Dimensioni (mm)

용)
GE적용)
1.621
1.885

1.618

945

2.700

1.040

4.685

※ 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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Grazie alla gamma di Accessori Originali Kia, potrete
personalizzare la vettura in base alle vostre esigenze
ed al vostro gusto personale, troverete un’ampla
scelta di prodotti per caratterizzere la vostra auto
mettendo l’accento sul design sulla sportivitá, sulla
versatilitá e sullo stile degli interni.
1. Portasci e snowboard scorrevole
Portasci e snowboard, consente di trasportare fino a
sei paia di sci o quattro snowboard.
55700SBA10
2. Portabici da tetto a doppio braccio
Consente un rapido fissaggio della bici e garantisce la
massima sicurezza di marcia.
55701SBA20
3. Barre portatutto alluminio
Barre trasversali in alluminio con sistema di
montaggio pratico e sicuro.
E83004D050

3

24

4

4. Protezione fondo vano carico
Protegge il fondo del vano di carico e consente di
trasportare qualsiasi tipo di oggetto in serenità.
2P122ADE00

1

2

3

4

1. Profilo cromato portellone
Il profilo cromato per il portellone permette di
sottolineare ancor più marcatamente l’eleganza della
linea di Sorento.
2P491ADE00ST
2. Barre laterali
Le barre laterali sottolineano in modo ancor più
marcato la personalità dinamica di Sorento.
2P372ADE00
3. Profili cristalli cromati
Eleganti e di stile, conferiscono un look ancora più
accattivante alla vettura.
2P493ADE00ST
4. Pedane laterali
Perfettamente integrate con la linea della vettura,
donano un tocco ancor più distintivo alla personalità
dell’auto.
2PF37AQ800
5. Gancio porta abiti
Rimovibile facilmente, pratico nell’utilizzo e sempre
utile anche nell’impiego quotidiano.
66770ADE00
6. Tappetini in velluto
Qualità, design ed ottime finiture.
2P144ADE81 (prima e seconda fila) /
2P143ADE71 (terza fila).
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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. Minigonne
2. Profili cromati cristalli
3. Profilo cromato portellone

2
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Family

1

Pack Family

1. Fondo bagagliaio in gomma
2. Porta ipad
3. Porta abiti

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

13002192
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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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