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La vita è il tuo capolavoro. 
Benvenuto nel mondo di Kia.

La vita è uno spettacolo. Intensa, imprevedibile, emozionante 

in tutte le sue sfaccettature. E indipendentemente da cosa 

ti aspetta, da dove andrai e da cosa imparerai, Kia sarà al 

tuo fianco.

Noi di Kia ci dedichiamo da sempre a costruire un futuro 

migliore. Ecco perché sviluppiamo e realizziamo auto che 

renderanno ancora più piacevole il viaggio verso nuovi 

orizzonti. Auto che si distinguono per il design strabiliante, 

le tecnologie avanzate e le soluzioni smart. Auto coperte 

dalla nostra insuperabile garanzia di 7 anni, a riprova 

della loro eccezionale qualità. Ogni nostra azione è tesa 

a un’unica missione: superare le tue aspettative, fedeli al 

motto “The Power to Surprise”.

Scopri le nostre proposte in dettaglio e lasciati sorprendere!
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THE SURPRISING MACHINE

Nuova Kia cee'd
In una Parola: wow! >>>

Nuova Kia cee’d con le sue curve dinamiche e 

mozzafiato ti ammalia e ti stupisce. 
Dietro ad un profilo ben proporzionato, si nasconde un 

mix di tecnologie all’avanguardia, motori efficienti e 

un comfort ai massimi livelli. Ecco perché, una volta al 

volante, non ne avrai mai abbastanza della tua nuova 

fiamma. Scopri una passione destinata a durare, grazie 

al meglio che Kia ha da offrirti. 
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QUALITA'

   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.
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DESIGN

  Pronto per gli effetti speciali?

Prendi un profilo slanciato, spalle possenti e un cofano atletico, 

aggiungi un assetto ribassato, sbalzi corti e un passo lungo e 

otterrai una vettura inconfondibile, elegante e sportiva. 

Nuova Kia cee'd ti lascerà a bocca aperta per l'unicità del 

suo stile, per la bellezza delle sue linee e per il piacere che 

proverai guidandola. 

Nuova cee'd  
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INTERNI

  Che lo spettacolo abbia inizio

Nuova cee'd  

L’abitacolo di Nuova Kia cee'd è progettato per stupire, e non 

solo con gli accenti cromati che lo cesellano. Nel salire a bordo 

ti riserva un caloroso benvenuto all’insegna del comfort, dello 

stile e della tecnologia. Gli inserti soft touch e i tre quadranti del 

cruscotto, uniti a irresistibili dettagli come le maniglie “a pinna”, 

trasmettono un senso di grande prestigio. 

Lasciati conquistare. 
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Quando Nuova Kia cee'd GT Line sfreccia sulla strada, è 

impossibile non soffermarsi ad ammirare quei poderosi 

paraurti sportivi e il doppio scarico cromato che, insieme ai fari 

anteriori e posteriori a LED e al logo GT Line in evidenza, danno 

vita a un posteriore scolpito e di grande impatto. Un tributo al 

mondo delle corse mirabilmente completato dalle modanature 

dei sottoporta e dai cerchi in lega da 17” di nuova concezione.  

Lasciati guidare dal cuore. 

DESIGN

  Emozioni all’ennesima potenza

cee’d GT  Nuova cee'd GT Line  
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 INTERNI

Lo sport nell’anima

Non serve essere un pilota per provare emozioni 

forti al volante. Basta immergersi negli interni di 

Nuova Kia cee'd GT Line, ricchi di finiture pensate 

per stuzzicare la tua indole sportiva, come il 

particolare motivo della selleria in tessuto lavorato ed 

inserti in pelle. Afferra il volante in pelle traforato con 

impunture grigie a contrasto, premi l’acceleratore e 

segui il ritmo incalzante di GT Line.

Nuova cee'd GT Line  
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Salendo a bordo di Nuova Kia cee'd sarai immediatamente 

accolto da un'ampia gamma di tecnologie intelligenti. 

Prima fra tutte, l’impianto audio dotato di lettore CD e MP3, 

6 altoparlanti e uscite AUX/USB di serie per collegare il tuo 

lettore MP3. Per raggiungere facilmente ogni destinazione, 

basta affidarsi al modernissimo Kia Navigation System 

con schermo touchscreen da 7” e riconoscimento vocale in 

10 lingue. Il display, inoltre, mostra le immagini trasmesse dalla 

telecamera posteriore per assistere le manovre di parcheggio.

TECNOLOGIA

  Always connected

1. Supervision cluster: 

il quadro strumenti con schermo LCD TFT a colori prevede 

numerose funzioni intelligenti, dal computer di bordo alle 

indicazioni stradali date dal sistema di navigazione.

2. Kia Navigation System: 

il nuovissimo modello full-map touchscreen da 7″, completo 

di aggiornamento gratuito della cartografia per 7 anni, servizi 

integrati TomTom LIVE e radio digitale DAB. Inoltre, a retromarcia 

inserita, trasmette le immagini dalla retrocamera posteriore per 

facilitare il parcheggio.
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3. Comandi al volante: 
resta concentrato sulla strada grazie ai comandi al volante per la 

radio, il bluetooth e il cruise control. 

4. Total Connectivity System: 
ascolta la tua musica preferita connettendo i tuoi dispositivi 

preferiti tramite le prese aux, USB e tramite Bluetooth. 

5. Start Button con Smart Key: 
riponi la Smart Key in tasca o in borsa, l’auto la riconoscerà 

automaticamente non appena ti avvicinerai. Per aprire la portiera 

basta usare il pulsante sulla maniglia e, una volta a bordo, premi il tasto 

“Engine START STOP” per avviare il motore.
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Il navigatore integrato con i servizi TomTom LIVE di Nuova Kia cee'd ti porta 

a destinazione con un livello di precisione e agilità senza precedenti, ti tiene 

in contatto con il mondo esterno e ti comunica informazioni utilissime per il 

viaggio. Il segreto? L’unità WiFi integrata che connette il sistema a Internet 

attraverso il tuo smartphone.*

  1. Traffico in tempo reale**
il navigatore con servizi integrati TomTom LIVE fornisce informazioni sulle 

condizioni del traffico accurate ed in tempo reale (aggiornate ogni due 

minuti), per sapere esattamente quali strade percorrere o evitare. E, in caso 

di congestione, suggerisce una possibile alternativa 

2. Autovelox **
Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, le zone a 

traffico limitato e i punti in cui si verificano spesso incidenti per invitarti a 

prestare attenzione 

3. Ricerche locali
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un locale particolare, seleziona “Local 

Search”: il database del sistema contiene oltre 500 categorie, 25.000 parole 

chiave e 250.000 località per aiutarti a trovare la soluzione ideale. Inoltre puoi 

eseguire le ricerche in 10 lingue, anche all’estero

4. Meteo
Week end di sole o di pioggia? Meglio controllare il meteo. Inserisci la tua 

destinazione per visualizzare le previsioni per i prossimi 4 giorni, con tanto di 

dettagli su temperature massime e minime, velocità del vento e probabilità di 

pioggia o sole 

CONNETTIVITA'

Dove? Quando? Come? 
Lui ha la risposta
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*Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
**I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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 SPAZIO

Praticità e versatilità

Entrambi i modelli di Nuova Kia cee'd assicurano un 

soggiorno confortevole, con spazio a volontà per la 

testa e le gambe di tutti i passeggeri. Il bagagliaio 

da 380 litri della berlina è uno dei più generosi della 

categoria e può trasportare oggetti particolarmente 

ingombranti. La versione Sportwagon ha una capacità 

di 528 litri. E' possibile frazionare i sedili posteriori in 

configurazione 60/40 oppure semplicemente abbatterli 

per ottenere un’area di carico piatta da 1.318 litri di 

capacità per la versione 5 porte e da 1.642 litri per la 

versione Sportswagon. 
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PERFORMANCE

Nuova energia per le tue emozioni

Il cuore pulsante di Nuova Kia cee'd è stato messo a punto con 

un sensibile incremento di potenza e coppia e una diminuzione 

delle emissioni di CO2 per placare la tua sete di guida. La gamma 

di motori benzina acquista la nuova unità Turbo GDI da 1,0 litri 

e 100 e 120 CV, incredibilmente scattante. Mentre la star della 

gamma diesel e il motore CRDi da 1,6 litri e 136 CV a elevata 

potenza, abbinato alla nuova trasmissione a doppia frizione DCT a 

7 marce con paddles al volante per ottenere prestazioni sportive 

ma efficienti. Tutte le cinque motorizzazioni sono state sottoposte 

a un innovativo processo di riduzione del peso per favorire il 

risparmio di carburante. 

BENZINA

Tre cilindri T-GDI da 1,0 litri (100/120 CV)
Compatto, efficiente ma non per questo meno potente, questo 

nuovissimo benzina raggiunge i 172 Nm di coppia massima. 

Quattro cilindri GDI da 1,6 litri (135 CV)
Con fasatura variabile delle valvole per ottimizzare le performance

a tutte le velocità. Questa unità benzina a iniezione diretta genera 

165 Nm di coppia a 4.850 giri/min.

DIESEL

Quattro cilindri CRDi da 1,6 litri (110/136 CV)
La motorizzazione diesel altamente reattiva e capace di 

sorprendenti prestazioni anche ai bassi regimi, con una coppia 

massima di 300 Nm. 
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Per assicurare il maggior livello possibile di stabilità e assorbimento degli 

urti, la scocca rinforzata dispone di parti totalmente interconnesse tra 

loro. Inoltre, la sicurezza dei passeggeri è garantita tramite i 6 airbags - due 

frontali, due laterali e due a tendina. Tutte le misure di sicurezza sono state 

rigorosamente testate per rispettare i severi regolamenti europei di sicurezza.

SICUREZZA ATTIVA
Nuova Kia cee'd è attenta alla tua sicurezza anche nelle situazioni di tutti 

i giorni. Il sistema Hill-Start Assist Control 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. Il sistema ESP mantiene il 

controllo e la stabilita della vettura. Nuova Kia cee'd, inoltre ti mantiene sempre 

aggiornato sulla pressione degli pneumatici. Se la pressione scende al di sotto di 

una determinata soglia di sicurezza, un'icona si illumina sul cruscotto, avvisando 

che è necessario effettuare un controllo.

SICUREZZA

Protezione su cui puoi contare
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1.561/1.563/1.557

1.
47

0

1.553/1.555/1.549

1.780 / 2.035 (con specchietti)

2.650

4.310

900 760

Motore Benzina Diesel

1.6 GDi 1.0 100 CV TGDi ISG 1.0 120 CV TGDi ISG 1.6 CRDi 110 CV 1.6 CRDi 136 CV DCT

KIA material code

Iniezione Iniezione diretta Common rail direct injection

Tipo Motore GDI TGDI CRDi

Valvole e testata  MLA 16 valvole DOHC 16 Valvole

Cilindrata (cc) 1.591 998 1.582

Potenza massima (Cv / Kw / giri motore) 134 / 99 / 6.300 100 / 73,6 / 4.500 120 / 88,3 / 6.000 110 / 81 / 4.000 136 / 100 / 4.000

Coppia massima (Nm / giri motore) 164,3 / 4.850 171,1 / 4.000 280 / 1.500 - 2.500 300 /1.750 - 2.500

Capacità serbatoio (l) 53

Olio Motore (l) 3,6 5,3

Olio Cambio (l) 1, 6 / 1,7 1,7 / 1,8 1,9 / 2,0

Prestazioni e consumi

Peso in ordine di marcia min / max (kg) 1.271 / 1.405 1.279 / 1.402 1.364 / 1.493 1.391 / 1.514

Velocità massima (km/h) 195 185 190 190 (189 ECO) 200

Accelerazione 0-100      (sec) 9,9 12,8 11,1 11,1 10,6

Spazio di frenata 100-0   (m) 35,6

Capacità di traino (kg) 1.400 1.000 1.200 1.500

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 135 113 115 104 (102 ECO) 115

Consumo ciclo urbano (l/100km) 7,8 6,2 6,2 4,7 (4,4 ECO) 5,1

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 4,7 4,1 4,2 3,6 (3,6 ECO) 4,0

Consumo ciclo combinato (l/100km) 5,8 4,9 4,9 4,0 (3,9 ECO) 4,4

Livello emissioni EURO6

Dimensioni

Interne Lunghezza totale (mm) 4.310

Larghezza totale (mm) 1.780

Altezza totale (mm) 1.470

Passo (mm) 2.650

Carreggiata (anteriore / posteriore) (mm) 1.553 / 1.561 (1.555 / 1.563 cerchi 16’’ in lega, 1.549 / 1.557 cerchi da 17’’)

Sbalzo (anteriore / posteriore) (mm) 900 / 760

Esterne Altezza da terra (mm) 140

Spazio per la testa (anteriore / posteriore) (mm) 1.018 / 976

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore) (mm) 1.067 / 894

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore) (mm) 1.420 / 1.392

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore) (mm) 1.360 / 1.295

Capacità bagagliaio min / max (l) 380 / 1.318

> Specifiche cee'd 5 porte 

Dimensioni esterne (mm)
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1.561/1.563/1.5572.650

4.505

900 955

1.
48

5

1.553/1.555/1.549

1.780 / 2.035 (con specchietti)

Dimensioni esterne (mm)

> Specifiche cee'd sportswagon 

Motore Benzina

1.6 GDi 1.0 T Gdi 100 CV 1.0 T Gdi 120 CV 1.6 CRDi 110 CV 1.6 CRDi 136 CV DCT7

KIA material code

Iniezione Iniezione diretta Common Rail Direct Injection

Tipo Motore GDI CRDi

Valvole e testata MLA 16 Valvole DOHC  16 Valvole

Cilindrata (cc) 1.591 998 1.582

Potenza massima (Cv / Kw / giri motore) 135/ 99 / 6.300 100 / 73,6 / 4.500 120 / 88,3 / 6.000 110 / 81 / 4.000 136 / 100 / 4.000

Coppia massima (Nm / giri motore) 164,3/4.850 171.1 / 4,000 280 / 1,500 - 2,500 300 / 1,750 - 2,500

Capacità serbatoio (l) 53

Olio Motore (l) 3,6 5,3

Olio Cambio (l) 1, 6 / 1,7 1,7 / 1,8 1,9 / 2,0

Prestazioni e consumi

Peso in ordine di marcia min / max (kg) 1.296/1.441 1.305/1.439 1.389/1.529 1.391/1.514

Velocità massima (km/h) 192 182 187 187,0 197

Accelerazione 0-100 (sec) 10,2 13,1 11,4 11,5 10,9

Spazio di frenata 100-0 (m) N/D

Capacità di traino (kg) N/D 1.000 1.200 1.500

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 141 121 120 104 (102 ECO) 115

Consumo ciclo urbano (l/100km) 8,2 6,5 6,4 4,7 (4,4 ECO) 5,1

Consumo ciclo extraurbano (l/100km) 5,1 4,4 4,4 3,6 4,0

Consumo ciclo combinato (l/100km) 6,3 5,2 5,2 4,0 (3,9 ECO) 4,4

Livello emissioni

Dimensioni

Interne Lunghezza totale (mm) 4.505

Larghezza totale (mm) 1.780

Altezza totale (mm) 1.485

Passo (mm) 2.650

Carreggiata (anteriore / posteriore) (mm) 1.553 / 1.561 (1.555 / 1.563 con cerchi in lega da 16”; 1.549 / 1.557 con cerchi in lega da 17”)

Sbalzo (anteriore / posteriore) (mm) 900 / 955

Esterne Altezza da terra (mm) 140

Spazio per la testa (anteriore / posteriore) (mm) 1.024 / 996

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore) (mm) 1.067 / 894

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore) (mm) 1.420 / 1.392

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore) (mm) 1.360 / 1.295

Capacità bagagliaio min / max (l) 528 / 1.642

※ 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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Nuova cee'd  

Sirius SilverSand Track

LX Active Grade

White Soul
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Cerchi in acciaio da 16"205/55R  Cerchi in lega da 16"'

Sirius Silver

Sparkling Silver Trace RedPremium White

Black Soul

EX Cool Grade 1

Dark Gun Metal
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Nuova cee'd GT Line  

  Specifiche

Se non riesci a concepire una vita senza adrenalina, GT Line è 

l’auto che fa per te. Questo allestimento specifico, disponibile 

sia in versione 5 porte che Sportswagon, vanta un dinamismo 

di livello superiore e un portamento atletico da tutte le 

angolazioni, ulteriormente accentuato dalle sospensioni 

MacPherson, che ben si adattano agli stili di guida dinamici. 

Scegli tra l’opzione benzina 1.0 T-GDi (120 CV) o il diesel 1.6 CRDi 

(110 CV o 136 CV) per prestazioni reattive ed efficienti. Avvia 

il motore, attiva i fari a LED ice cubes innestati nel muscoloso 

paraurti anteriore ed entra in azione! GT Line: progettata con 

il cuore, per farti battere il cuore. 

Premium White

Black Soul
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Dark Gun Metal

Sparkling Silver Trace Red

225/45R Cerchi in lega da 17"
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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.

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.
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RECOMMENDS

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.

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 2015.

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