
New



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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KIA Sportage
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KIA Sportage è la storia di un successo. Il mix vincente 

dell'eleganza e della raffinatezza di un'auto di prestigio con 

l'attitudine di un indomito SUV. 

 

Il proposito del responsabile globale del design KIA, di "creare 

un'auto che fosse prima di tutto un oggetto del desiderio" 

trova conferma negli sguardi di approvazione per non parlare 

dell'entusiasmo di coloro che la guidano.

Irresistibilmente  
SUV
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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

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), sistemi 
audio, navigazione e intrattenimento 
audio/video (3 anni), pellicole (2 anni). 
Dettagli, limitazioni e condizioni su  
www.kia.com e nelle concessionarie.

E' nel centro ricerche KIA con sede in Germania, che sviluppiamo 

continuamente nuove idee per soddisfare le esigenze degli 

automobilisti europei. 

Nello stabilimento slovacco di Žilina, che ha ottenuto la 

certificazione di impianto ecocompatibile, KIA Sportage viene 

prodotta nel rispetto dei massimi standard qualitativi. 

Qualita' nelle idee

Qualita' nella produzione
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Nuovo design cerchio in lega da 18''luci posteriori a lED

luci Diurne a lEDShark fin antenna

9

Il proposito del Chief Design Officier di KIA, di fare colpo sul pubblico con 

un design dalla bellezza sorprendente e irresistibile si concretizza in un 

SUV elegante e sportivo, dal volto inequivocabilmente KIA.

L'inconfondibile mascherina cromata "Tiger Nose", inserita tra i grandi fari 

anteriori a freccia, fa da premessa al vigoroso cofano a conchiglia. Per 

conferire intensità alla silhouette la dinamica angolatura del parabrezza 

scivola armonicamente verso la linea del tetto spiovente in stile coupé.  

Il nuovo design deciso e tecnologico degli imponenti cerchi in lega da 18'' 

e fari a LED rafforza l'unicità ed il carattere dominante di questo SUV.

Il desiderio prende forma

DESIGN



Sedili rivestiti in pelle (Design: urban Sports)
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Le linee dinamiche ed eleganti si accompagnano ad allestimenti 

di qualità ed una straordinaria cura per i dettagli. La sensazione 

di qualità viene esaltata dalla plancia rivista nel design e dalle 

morbide imbottiture sulle soglie delle portiere.

L'attenzione al dettaglio fa ancora una volta la differenza 

grazie ai sedili profilati disponibili anche in pelle e tessuto 

o interamente in pelle. Così come in pelle è il pregiato 

rivestimento del volante e del pomello del cambio. 

L'intero abitacolo al suo interno trasmette senso di sicurezza 

suffragato da un ambiente avvolgente ed ergonomico.

Le dimensioni complessive di Sportage sono compatte, ma il 

passo lungo si traduce in ampio spazio per la testa e le gambe. 

KIA Sportage è dotato di tecnologie utili che contribuiranno a 

rendere il viaggio un'esperienza unica, come cruise control e 

climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore che consente 

di impostare temperature diverse sul lato conducente e sul lato 

passeggero. 

Una volta salito a bordo di KIA Sportage, non vorrai più scendere.

Gli interni di Sportage 
sorprendono ancora

INtERNI



Supervision Cluster con display digitale da 4.2 pollici tFt lCD tetto Panorama apribile elettricamente
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tasto start/stop del motore con  
sistema Smart Key12

Vivavoce Bluetooth con comandi al volante Sistema automatico di parcheggioInfinity® Premium Sound System

KIA Navigation System

Sensori di parcheggio posteriori

KIA Media Box con telecamera posteriore



tasto start/stop del motore con  
sistema Smart Key

total Connectivity system (uSB / Aux / connessione iPod) 
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Che si tratti di ascoltare la tua musica preferita, impostare una destinazione 

o parlare in vivavoce, Sportage mette a tua disposizione tutta la tecnologia 

necessaria. E da oggi offre una dotazione ancora più ricca di innovative 

tecnologie e dispositivi pensati per la connettività.

Infinity® Premium Sound System  

L'impianto audio a 7 casse ad alta fedeltà  è dotato di 2 tweeter, 4 altoparlanti 

posizionati nelle portiere e un subwoofer con amplificatore esterno, per una 

qualità acustica senza confronti.

Connettività AuX, uSB e Bluetooth
Grazie al Total Connectivity system puoi collegare l'iPhone o altri dispositivi 

musicali esterni. Mentre il sistema Bluetooth, ti consente di effettuare e 

ricevere chiamate in vivavoce senza togliere le mani dal volante.

Comandi al volante audio e cruise control
Per regolare il volume della musica, puoi usare comodamente i tasti al volante. 

La funzione cruise control aiuta la guida nei viaggi autostradali più lunghi.

KIA Navigation System con schermo touch-screen da 7”
Per garantire praticità e facilità d'uso, il navigatore prevede schermo touch-

screen TFT da 7”, funzioni di riconoscimento con sintesi vocale. I 7 anni di 

aggiornamento gratuito delle mappe di tutta Europa rendono i tuoi viaggi distesi 

e spensierati. In aggiunta il KIA Navigation System integra Infinity® Premium 

Sound System, antenna Shark Fin e telecamera posteriore di parcheggio.

KIA Media Box con schermo a colori lCD tFt touch-screen da 4,3”
Oltre all'impianto audio di serie, è disponibile una versione con ampio  

schermo a colori LCD TFT touch-screen da 4,3”, anch'essa comprensiva 

di Infinity® Premium Sound System,  antenna Shark Fin e telecamera di 

parcheggio posteriore.

Smart Parking Assist System
La sofisticata tecnologia Smart Parking Assist System ti semplifica la vita, 

guidando le manovre di parcheggio.

Smart Key con start button
Tasto start/stop del motore con sistema Smart Key: per dare inizio al viaggio, 

ti basta avere la Smart Key in tasca, che viene riconosciuta immediatamente 

quando ti avvicini al veicolo. Il sistema non richiede l'uso delle chiavi, infatti per 

aprire la portiera, è sufficiente premere il pulsante sulla maniglia. E una volta a 

bordo, basta premere il tasto “Engine START STOP” per avviare il motore.

Tutto a portata di mano

MultIMEDIA E tECNoloGIA



ECo-GPl+: 
E’ il primo impianto GPL a essere sviluppato con un innovativo sistema ad 

iniezione diretta tramite il quale il GPL viene iniettato direttamente nella 

camera di combustione mediante l'iniettore originale.

Questo si traduce in una riduzione ulteriore delle emissioni inquinanti e 

del consumo di carburante rispetto a un tradizionale GPL, ma soprattutto 

la tecnologia ECO-GPL+ permette di mantenere inalterate le performance 

originali del motore benzina garantendo maggiore efficienza.
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KIA Sportage abbina eccellenti doti di agilità a bassi consumi ed emissioni ridotte 

con una vasta gamma di motori benzina e diesel con potenze da 115 a 184 cavalli.

Motorizzazioni:
Le motorizzazioni diesel presentano tecnologie di avanguardia come il sistema 

Common Rail Direct Injection di ultima generazione della Bosch ed il doppio 

sistema di fasatura variabile delle valvole D-CVVT, che si completano con il turbo 

compressore a geometria variabile. Nella variante benzina, Sportage offre un 

sistema di iniezione diretta GDI in grado di offrire una prestazione di guida ancora 

più dinamica e piacevole.

trasmissioni:
Per di più, accanto ad una trasmissione manuale a sei marce dotata di “indicatore 

di cambio”, KIA Sportage ti offre la possibilità di optare per la trasmissione 

automatica fluida capace di assicurare una guida totalmente confortevole.

EcoDynamics:
I modelli KIA Sportage improntati alla riduzione di consumi ed emissioni, come quelli 

dotati di sistema Start / Stop (ISG), recano il marchio EcoDynamics.

Un altro segno dell'impegno assunto da KIA per la produzione di veicoli più ecologici.

Che lo spettacolo abbia inizio

PERFoRMANCE

GPL

GPL

GPL

GPL
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La gamma Sportage REBEL offre il top della tecnologia, della qualità e del prestigio del mondo di KIA Sportage. 

Vetture pensate ad-hoc per chi non vuole rinunciare a nulla, in cui si fonde l'essenza dello stile di KIA ed il carattere 

dominante del SUV.

Non solo, la gamma KIA Sportage REBEL presenta il sistema di trazione integrale T.O.D. (Traction On Demand) di 

ultima generazione realizzato da WIA MAGNA, leader mondiale nella costruzione impianti AWD. 

Grazie a questo sistema d’avanguardia, la potenza del motore può essere efficacemente trasmessa alle ruote 

anteriori al fine di garantire la massima sicurezza in caso di scarsa aderenza in curva, di fondo sconnesso, bagnate 

o innevato. La trazione integrale entra in funzione “on demand”, ovvero interviene distribuendo la trazione sulle 

ruote a maggiore aderenza senza alcun intervento da parte del guidatore. In caso di fondo stradale regolare invece, 

il sistema lavora in modalità 2WD minimizzando l’attrito e riducendo i consumi. 

Eccezionale è anche la capacità di traino, con sistema Trailer Stability Control di serie.

Gamma Sportage REBEL:  
il meglio di KIA Sportage indossa il 4x4

REBEl

Lo schema MacPherson sull'avantreno e le 

sospensioni multi-link in coda garantiscono 

fluidità di marcia in ogni occasione, mentre 

il sistema indipendente sulle quattro ruote 

contribuisce ulteriormente all'eccellente 

comfort di marcia.

Quando il massimo della 

trazione è richiesto, il guidatore 

ha la possibilità di bloccare 

il differenziale centrale 

in modalità AWD LOCK e 

distribuire la trazione con un 

rapporto 50:50 sui due assi.



Se è vero che gli interni avvolgenti di KIA Sportage regalano una sensazione 

di protezione e di dominio della strada, la robustezza di Sportage è sinonimo 

di sicurezza oggettiva per tutti passeggeri. Infatti, con 5 stelle nei crash 

test Euro NCAP, KIA Sportage ha ottenuto particolari apprezzamenti per 

il livello di protezione negli urti . I sei airbag (due frontali, due laterali per 

i sedili anteriori ed airbag a tendina sull'intera lunghezza con sensori di 

ribaltamento) sono tutti di serie.

I sedili anteriori sono dotati di poggiatesta attivi, che contribuiscono a 

prevenire colpi di frusta e lesioni alla testa in caso di tamponamento.

Cinture di sicurezza con pretenzionatore sono montate su tutti i sedili.

Massima protezione

SICuREzzA

Il controllo 
di stabilità 
elettronico (ESP) 
provvede a 
tenere il veicolo 
saldamente 
incollato al 
terreno

Il sistema di 
frenata assistita 
(BAS) potenzia la 
forza frenante 
in modo molto 
più accurato 
e tempestivo 
di quanto 
permettano i 
riflessi umani. 

II sistema 
TPMS segnala 
l'insufficiente 
pressione di 
gonfiaggio 
degli 
pneumatici.

Il sistema HAC  
(Hill-start  
Assist Control) 
impedisce 
l'arretramento del 
veicolo durante le 
partenze in salita.

In caso di impatto posteriore, 

i poggiatesta anteriori si 

spostano in avanti e verso l'alto 

per prevenire traumi al tratto 

cervicale.

ESP
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Black Soul

Dinamico, innovativo ed elegante, questi gli aggettivi che delineano il carattere del nuovo KIA Sportage.

Per chi non vuole mai passare inosservato l’indomito SUV sorprende ancora con la SKIN COLLECTION: la frontiera estrema della personalizzazione! KIA Sportage, 

per la prima volta, offre un’esclusiva gamma di pellicole opache per un’esperienza di design unica e senza precedenti: il TOTAL CAR WRAPPING!

SKIN COLLECTION
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Colori esterni 

Cerchi

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

Cerchi in lega da 17" Cerchi in lega da 18"

Dark Gun Metal

Machine Silver

Pegasos Silver

Sand Track

White Soul

Sirius Silver Space Blue

Per informazioni sull’etichettatura pneumatici visita il sito: http://www.kia.com/it/service/etichettatura-pneumatici/

Premium White



1,855

1,597

1,
63

5

2,640

4,440

890 910 1,598
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Specifiche (mm)

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.

GPL

GPL

Motore Benzina  GPL iniezione diretta Diesel

1.6 GDI 2WD 1.6                      2WD 1.7 CRDi 2WD 2.0 CRDi 136 CV AWD 2.0 CRDi 184 CV AWD

Trasmissione Manuale 6 Marce Manuale 6 Marce Manuale 6 Marce Manuale (Automatico) 6 Marce

Tipo Motore GDI GDI VGT

Valvole 16 Valvole MLA 16 Valvole MLA 16 Valvole HLA

Cilindrata (cc) 1.591 1.591 1.685 1.995

Potenza massima (Cv / Kw / giri motore) 135 / 99 / 6.300 135 / 99 / 6.780 115 / 85 / 4.000 136 / 100 / 4.000 184 / 135 / 4.000

Coppia massima (Nm / giri motore) 164 / 4.850 167 / 4600 260 / 1.250 - 2.750
320 / 1.800 - 2.500 

(372 / 2.000 - 2.500 Auto)
383 / 1.800 - 2.500 

(392 / 1.800 - 2.500 Auto)

Capacità serbatoio (l) 58 41 58

Prestazioni e consumi

Peso in ordine di marcia  min / max (kg) 1.380 / 1.502 1500 (compreso conducente) 1.490 / 1.612
1.600 / 1.754 

(1.676 - 1.787 Auto)
1.600 - 1754  

(1.676 - 1.787 Auto)

Velocità massima (km/h) 178 173 181 (180 Auto) 194 (195 Auto)

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 158 140 139 (147 con cerchi da 18”/ 143 se Eco) 156 (183 Auto) 158 (189 Auto)

Consumo ciclo urbano (l/100km) 8,2 10,7 6,3 (6,6 con cerchi da 18”/ 6,3 se Eco) 7,0 (8,9 Auto) 7,2 (9,1 Auto)

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 6,0 7,6 4,8 (5,0 con cerchi da 18”/ 5,0 se Eco) 5,4 (5,9 Auto) 5,4 (6,1 Auto)

Consumo ciclo combinato (l/100km) 6,8 8,8 5,3 (5,6 con cerchi da 18” / 5,4 se Eco) 6,0 (7,0 Auto) 6,1 (7,2 Auto)

Dimensioni (mm)

Esterne Lunghezza totale 4.440

Larghezza totale 1.855

Altezza totale 1.645

Passo 2.640

Carreggiata (anteriore / posteriore)    1.619 / 1.612 (1.619 / 1.601 con cerchi da 18”)

Sbalzo (anteriore / posteriore)    890 / 910

Altezza da terra 177

Interne Spazio per la testa (anteriore / posteriore)    992 / 997

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)    1.051 / 963

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)    1.440 / 1.400

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)    1.364 / 1.246

Capacità bagagliaio (l) 564 / 1.353

GPL

GPL



23

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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Progettati per le tue passioni.

Accessori Originali KIA
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2

3

1

1. Modanature laterali                                                             
Da applicare alle portiere per un tocco di ulteriore 
eleganza e stile. 
3W271ADE00

2. Minigonne
Le minigonne laterali si integrano con il design della 
vettura per arricchirlo ulteriormente. 
3W420ADE30

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. 
3W450ADE00

4. Pedane laterali                                                             
Per sottolineare ancor di più lo stile offroad 
di Sportage. 
3WF37AQ200

Stile 

25



1. Barre al tetto 
Le barre al tetto in alluminio si fissano rapidamente 
alla vettura e fungono da base per l’applicazione di 
portasci, portabici ed altri accessori.
3W211ADE00AL

2. Protezioni sottoscocca                                                             
Le protezioni anteriori e posteriori accentuano la 
natura polivalente di Sportage e mettono l’accento 
sulle doti fuoristradistiche della vettura. 
3W410ADE10 (anteriore) / 
3W410ADE20 (posteriore)

3. Fondo bagagliaio                                                             
Pellicola protettiva soglia vano carico
Le operazioni di carico e scarico non intaccheranno 
l’aspetto originale della soglia del vano carico 
mantenendola inalterata nel tempo.
B2272ADE00BL

4. Rete fermabagagli                                                             
Una comoda rete per raccogliere gli oggetti nel 
bagagliaio evitando che si muovano durante la marcia. 
3WH17AP000

Più spazio alle emozioni

2

1

3

2

4

2

Personalizza la tua vettura online sul sito Internet www.kia.com nella sezione dedicata agli Accessori Originali KIA.26
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1. Rete sedile passeggero                                                             
Oggetti sempre a portata di mano e senza distrazioni 
grazie a questo pratico accessorio. 
66170ADE00

2. Griglia vano carico
Soluzione ottimale per il trasporto dei vostri amici a 
quattro zampe in totale libertà. 
3W150ADE00

3. Consolle porta iPad                                                             
Intrattenimento in sicurezza grazie alla consolle 
orientabile in quattro direzioni. 
66582ADE00

4. Gancio porta abiti                                                             
Comodo, pratico da installare e sicuro; un accessorio 
immancabile sulla vostra Sportage. 
66770ADE00

Comfort 
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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 - Marzo 2014.

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

14000185

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), sistemi audio, 
navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni), 
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su  
www.kia.com e nelle concessionarie.


