Interni versione Sport

Interni versione LX

Spazio e perfezione

Con un corpo vettura così accattivante non vedrete l’ora di entrare nel mondo di
Kia pro_cee’d; qui, in totale sicurezza, apprezzerete il moderno e raffinato ambiente
che caratterizza le vetture nate per soddisfare i sensi e le esigenze degli occupanti.
La struttura generale e l’ergonomia dei comandi assicurano il massimo controllo
del mezzo durante la guida mentre le ampie porte ed il sistema di avanzamento
dei sedili anteriori garantisce un facile accesso al divano posteriore in grado di
accogliere fino a tre occupanti in un ambiente spazioso e luminoso. Kia pro_cee’d:
lasciatevi mettere al centro dell’attenzione.

Chiave ripiegabile con funzione di radiocomando
(a seconda delle versioni)

Bracciolo portiere ergonomico

Facile accesso ai posti posteriori

Battitacchi portiere cromati

Portiere ad ampio angolo di apertura

Distinguersi con stile

Faro anteriore sportivo

Spoiler posteriore

Scarico sportivo con effetto cromato

Faro posteriore di nuovo disegno

Studiati, intelligenti e capaci di distinguersi dalla massa, ecco come sono i caratteri salienti
di Kia pro_cee’d; dettagli che fanno la differenza sempre, in ogni occasione di guida, in ogni
esperienza d’uso della vettura per poter emergere e distinguersi senza perdere la praticità e la
comodità che trasformano un oggetto bello in un qualcosa di coinvolgente ed appagante.

70 °
50 °
25 °

Le porte possono aprirsi con un
angolo di 25, 50 e 70 gradi per la
massima praticità in ogni situazione.

Vano portaoggetti posteriore

Sedile posteriore abbattibile separatamente 60:40

Sinto-CD MP3

Presa USB, AUX e iPod® in plancia*
(a seconda delle versioni)

* iPod è un marchio registrato di Apple Computer

Portellone ad ampio
angolo di apertura

L’emozione dietro ogni curva

1.6 CRDi diesel

2.0 CRDi diesel

1.6 CVVT

Potenza Max. 90/115 cv
Coppia Max. 235/255 Nm

Potenza Max 140 cv
Coppia Max 305 Nm

Potenza Max. 126 cv
Coppia Max. 154 Nm

2.0 CRDi Diesel
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1.6 CRDi Diesel

Kia pro_cee’d beneficia di un gruppo moto-telaistico capace di garantire
perfetto controllo di guida ed un comportamento sempre affidabile.
Tecnologica ed evoluta la gamma motori pensata per l’automobilista
europeo: il benzina CVVT da 1,6 litri eroga 126 cavalli in modo fluido e nella
massima silenziosità; il turbodiesel common rail da 1,6 litri è dotato di turbina
a geometria variabile e viene declinato in due diversi livelli di potenze: 90 e
115 cavalli per il massimo brio anche ai bassi regimi senza pregiudicare i
consumi. Infine, il turbodiesel common rail 2,0 litri sviluppa ben 140 cavalli ed è
fatto per chi cerca il top in fatto di prestazioni. Su questi motori è disponibile di
serie o in opzione il filtro anti particolato, per il massimo rispetto dell'ambiente.
Sia il motore 1.6 benzina sia il motore 1.6 diesel con 115 cavalli possono
essere accoppiati al cambio automatico.
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Sicurezza totale
Kia pro_cee’d è estremamente sicura: poggiatesta anteriori attivi, struttura
rinforzata, ABS+BAS (Sistema di Assistenza alla Frenata di Emergenza),
sei airbag e TCS+ESP. Questo sistema opera attraverso una rete di sensori
gestiti da una centralina elettronica e si preoccupa di tenere sotto controllo
dei parametri chiave quali velocità, angolo di sterzata delle ruote e condizioni
di aderenza per essere sempre in grado di agire su acceleratore e freno
per modulare la potenza erogata. Come da tradizione cee’d, anche questa
variante, gode della garanzia di 7 anni o 150.000 km (tutti i dettagli
presso i concessionari).

Airbag frontali, laterali anteriori ed a tendina anteriori e posteriori

ANNI

GARANZIA
ESP (Controllo Elettronico della Stabilità)

Sportività innata
Quando le parole e la ragione si fermano per lasciare spazio al cuore ed all’istinto nasce Kia pro_cee’d.
Filante nella linea, armoniosa nelle forme e ricca nei contenuti, Kia pro_cee’d non è solo la variante a
3 porte della moderna famiglia cee’d ma è l’interpretazione dello spirito sportivo di Kia; è un mondo
fatto di emozioni, sicurezza e dinamismo sapientemente racchiuso nelle moderne mani della tecnologia
più raffinata. Se il frontale riprende la riuscita linea delle altre varianti cee’d, il posteriore nasce con una ricca e
spiccata personalità fatta per colpire al cuore e capace di stregare con le armi tipiche della seduzione: fascino,
classe e raffinatezza.

* 7 anni/150.000 km. Tutti i dettagli presso i concessionari Kia.

ANNI

www.proceed.it

GARANZIA

Dimensioni (mm)

150

1.450

2.000

Cerchi

1.546
1.790

875

2.650
4.250

725

1.544

Cerchi in lega da 17”

Cerchi in acciaio da 16”

I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Kia cee’d.

Colori esterni1

Cassa White

Machine Silver

Kompass Blue

Dakar Yellow

SoRed

Abyss Blue

Oil Blue

Hike Green

Piston Grey

Black Pearl

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

MOTORE
Cilindrata (cc)
Potenza Massima
Coppia Massima
DIMENSIONI INTERNE
Lunghezza x Larghezza x Altezza
Capacità di carico (min /max) metodo VDA (ℓ)
Capacità serbatoio (ℓ)
Peso in ordine di marcia (kg)
Massa Complessiva (Kg)
Massa Rimorchiabile (Kg)
PRESTAZIONI
Velocità massima (km / h)
Accelerazione 0 - 100 km / h (sec)
CONSUMI
Combinato (l/100 km)
Emissioni di CO2 (g/km)

Kia Motors Italia SpA
Una Società del Gruppo “Koelliker SpA”
www.kia-auto.it

kW (cv) / giri min
Nm (kgm) / giri min

BENZINA
1.6 DOHC CVVT
1.591
92,7 (126) / 6300
154 (15.7) / 4200

1.6 CRDi VGT - Low
1.582
66 (90) / 4000
235 (24.0) / 1750~2500

2.0 CRDi VGT
1.991
103 (140) / 3800
305 (31.0) / 1800 - 2500

1,880 x 1,490 x 1,205
340 / 1.210
53
1.257
1.750
1.200

1.358
1.860
1.400

1.358
1.860
1.400

1.440
1.920
1.500

192
10,8

172
13,5

188
11,4

205
10,1

6,4
152

4,7
119 / 125

4,8
126

5,6
149

Le specifiche e le illustrazioni qui presentate sono soggette a modifiche
senza preavviso e possono variare a seconda del mercato di riferimento.
I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla
gamma Kia cee’d. Gli equipaggiamenti standard o opzionali della vettura
sono riportati nel listino ufficiale Kia.
Produzione: Blondé, Wommelgem (Belgio) - Stampato in Belgio - Giugno 2008.
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DIESEL
1.6 CRDi VGT - High
1.582
84,6 (115) / 4000
255 (26.0) / 1900~2750

Servizio Clienti

848.58.25.88
Tariffa Urbana

