
S p o r t y  W a g o n



Nuovo arrivo in famiglia: 
nasce Kia cee’d Sporty Wagon
Eccola, il patrimonio genetico e lo spirito di base sono gli stessi dell’apprezzata sorella a cinque porte, la vocazione 

e le doti peculiari sono però quelle di un’affidabile e flessibile compagna di viaggio capace di adattarsi alle diverse 

esigenze per rispondere alle vostre necessità quotidiane di spazio, praticità, economia e, perché no, divertimento.



Quando si pensa ad una famiglia viene subito in mente lo spazio, si pensa 
a quanto sia indispensabile averne di flessibile ogni giorno; la nuova cee’d 
Sporty Wagon lo offre combinandolo sapientemente con una linea accattivante 
e dinamica. 
Il portellone ha un angolo di apertura particolarmente ampio, ottenuto anche 
grazie all’avanzamento delle cerniere che consentono di avere un accesso al 
vano di carico di ben 965 mm.; in tal modo 
sarà sempre facile caricare e prelevare 
bagagli ed oggetti per il tempo libero.
All’interno poi, come nella migliore 
tradizione delle tuttospazio, un sedile 
posteriore abbattibile separatamente 
capace di configurare varie soluzioni e di 
dar vita ad un piano perfettamente piatto. 
Naturalmente non mancheranno anche i 
numerosi vani per i piccoli oggetti come 
quello sotto il piano di carico, grazie ad esso tutto l’abitacolo sarà sempre in 
ordine; anche per questo viaggiare con Kia cee’d sarà davvero un piacere.
 

Spazio di serie

a. Piano di carico piatto

b. Portellone ad ampio angolo d’apertura

965 mm
72 mm
225 mm
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d. Vano portaoggetti sotto il piano di caricoc. Rete di separazione vano bagagli

La cura del particolare, si sa, è ciò che differenzia qualcosa di comune da 
qualcosa di veramente speciale; la nuova Kia cee’d Sporty Wagon, fedele 
alla filosofia già intrapresa con la sorella a cinque porte, non trascura 
anche quegli elementi chiave che apprezzerete giorno per giorno.

L’angolo di apertura favorevole delle portiere per un facile accesso a bordo, 
le barre al tetto perfettamente integrate con la linea della vettura, i vani 
portaoggetti, e le innumerevoli altre peculiarità che troverete a bordo vi 
faranno capire come la nuova Kia cee’d Sporty Wagon metta voi al centro 
delle sue attenzioni.

Dettagli seducenti

b. Barre al tettoa. portiere ad ampio angolo d'apertura



b. Sensori di parcheggio posteriori c. Controllo Elettronico della Stabilità

a. Sei airbag

Anche in fatto di motori, Kia cee’d Sporty Wagon offre un ventaglio di 
alternative pensato per le diverse esigenze: l’1,6 litri CVVT è l’ideale per 
coloro che non vogliono rinunciare alle peculiarità tipiche dei motori a 
benzina di ultima generazione mentre i due propulsori a gasolio offrono 
tre livelli di potenze per privilegiare, di volta in volta, l’economicità e 
le prestazioni su strada. L’1,6 litri CRDI VGT può essere ordinato nella 
variante da 90 o 115 cavalli; questo motore altamente tecnologico 
conferirà un brio inaspettato nella marcia cittadina e nelle trasferte 
autostradali. Il 2 litri CRDI VGT, già apprezzato su altri modelli Kia, 
eroga ben 140 cavalli; adatto a coloro che cercano il top in fatto di 
prestazioni, questo propulsore farà della vostra cee’d Sporty Wagon una 
vera imbattibile stradista.

A voi la scelta

Potenza max: 140 cv 
Coppia max: 304 Nm 

Motore 2.0 CRDi VGT Diesel*
Potenza max: 90 cv e 115 cv
Coppia max: 235 Nm / 255 Nm 

Motore 1.6 CRDi VGT Diesel*

Potenza max: 122 cv
Coppia max: 154 Nm 

Motore 1.6 DOHC*

Sicurezza formato famiglia
La berlina vi ha già abituato ad elevati standard in questo senso 
quindi, anche la Sporty Wagon, non rinuncia ad un avanzatissimo 
pacchetto sicurezza: sei airbag, ABS con BAS (assistenza alla frenata 
di emergenza), ESP (controllo elettronico della stabilità) con TCS 
(controllo elettronico della trazione) e poggiatesta anteriori attivi 
per prevenire il colpo di frusta sono solo alcune delle dotazioni di 
punta su cui potrete contare. Kia cee’d Sporty Wagon, tuttavia, si fa 
anche interprete di un concetto avanzato di sicurezza capace di darvi 
tranquillità a 360° e lo fa grazie alla sua straordinaria garanzia di 
7 anni o 150.000 km (tutti i dettagli presso i concessionari).

*dati in attesa di omologazione UE





■ CERCHI

Cerchi in lega da 17” Cerchi in acciaio da 16”
Cassa
White

Machine
Silver 

So Red Kompass
Blue 

Abyss
Blue

Oil Blue Pewter
Beige

Piston
Grey

Hike
Green

Black
Pearl

■ COLORI ESTERNI1

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

■ COLORI INTERNI
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*7 anni/150.000 km. 
Tutti i dettagli presso i concessionari.  I concessionari Kia sono a disposizione per tutte le informazioni sulla gamma Kia cee’d.

■ DIMENSIONI (mm)

ANNI

GARANZIA

Kia Motors Italia SpA 
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