Nuova Kia
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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.

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

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 Optima family

L’innovazione in ogni sua forma.
Design unico, tecnologie innovative, massimo comfort: i modelli della nuovissima gamma Kia Optima
hanno tutte le carte in regola per portarti ovunque tu voglia andare. Scegli tra la raffinata berlina,
la spaziosa Sportswagon o l’ecologica ibrida plug-in per trasformare ogni viaggio – in famiglia, di
lavoro o di piacere – in un’esperienza unica, grazie alla qualità impeccabile, al design inconfondibile
e al comfort tecnologico che solo Optima sa regalare.
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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
ed ai continui test di affidabilità e durata. La garanzia è inoltre completamente trasferibile ad ogni
successivo proprietario.
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Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli Stati membri
dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra)
conformemente ai termini e alle condizioni locali.
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Design

Un nuovo canone di stile.
Con il suo profilo dinamico ma al tempo stesso equilibrato, Nuova Optima è una vera e propria
novità per la categoria. Vincitrice nel 2016 di uno dei più prestigiosi premi di design a livello
mondiale, il Red Dot Design Award, Nuova Optima rappresenta una reale rivoluzione di stile nel suo
segmento. Le linee moderne e slanciate sono esaltate da un frontale grintoso e dai dettagli cromati,
che al tempo stesso donano alla vettura eleganza e classe.
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Interni

La tua nuova comfort zone.
Sali a bordo di Nuova Kia Optima e scopri una nuova dimensione di comfort. I materiali morbidi e di alta qualità comunicano
un moderno senso di raffinatezza, mentre i dettagli in vernice Black High Glossy aggiungono un tocco di stile unico. La plancia,
orientata di 8,5° verso il lato guida è sapientemente progettata intorno al guidatore, per avere sempre tutto a portata di mano
ed un totale controllo sulla strumentazione di bordo.
1. Plancia "Dual zone"
2. Supervision Cluster da 4,3"

3. Sedile lato guida con regolazione elettrica in 12 direzioni e supporto lombare
4. S
 pazioso bagagliaio da 552 litri sulla versione Sportswagon, da 510 litri sulla
versione Sedan
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Paraurti sportivo con diffusore sottoscocca e
doppio scarico cromato

Fari posteriori allungati full LED

Imponenti feritoie frontali sportive

12

Design GT Line

Vocazione sportiva.
Optima GT Line, proposta esclusivamente in versione Sportswagon, non ha paura di mostrare
il suo lato sportivo, esaltato da un design grintoso in ogni dettaglio. Minigonne laterali dedicate,
doppio scarico e paraurti posteriore sportivo sono i tratti distintivi di questo look ad alte
prestazioni, arricchito dall’inconfondibile griglia Tiger Nose.
I cerchi in lega da 18” e le aggressive prese d'aria frontali completano il look sportivo della vettura,
donandole unicità e personalità.
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Design GT

Adrenalina pura.
La Nuova Optima GT non lascia più spazio a compromessi. Anche'essa concepita esclusivamente
in versione Sportswagon, GT vanta un design ancora più estremo di GT Line: i nuovi cerchi
sportivi da 19" a razze sdoppiate e finiture black, le pinze dei freni rosse e le minigonne laterali
in vernice Black High Glossy donano alla Nuova Optima GT un look sportivo adrenalinico, da vera
sportiva di carattere. Il motore ad iniezione diretta benzina sovralimentato da 245 CV completa
l’opera, facendo di Optima GT un mix vincente di performance ad altissimo livello.
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Nuovi cerchi in lega da 19" e pinze dei freni rosse

Minigonne sportive in vernice Black High Glossy
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Interni GT Line e GT

Sportiva, spaziosa e irresistibile.
Impossibile resistere agli interni di Optima GT e GT Line.
Ogni dettaglio è concepito per esaltare l’indole sportiva della vettura, senza tralasciare il comfort e la qualità degli allestimenti.
Il volante a D, i pedali in alluminio e i sedili sportivi in pelle sono solo alcune delle elettrizzanti caratteristiche delle linee GT Line e GT,
che contribuiscono a rendere la tua guida sempre divertente e mai noiosa.
Ma non finisce qui. Gli interni della Nuova Optima GT, infatti, offrono un’ulteriore personalizzazione. Nella versione “Red Edition”, sono offerti
in pelle nera con cuciture a vista rosse, mentre in quella “Black Edition” gli interni sono in pelle rossa con cuciture grigio scuro. Entrambi recano
il caratteristico logo GT impresso sulla parte superiore dei sedili anteriori, oltre al battitacco personalizzato “Red Edition” e “Black Edition”:
massima espressione di design sportivo e di qualità.
1. Finiture "metal look": la pedaliera e il tunnel centrale con copertura in alluminio esaltano la vocazione sportiva delle vetture
2. Supervision Cluster: il computer di bordo da 4,3” mostra velocità, coppia e livello del turbo per avere le informazioni essenziali sempre sott’occhio.
3. Interni della versione "Red Edition"
4. Interni della versione "Black Edition"
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Nuova Optima Plug-in Hybrid.
Nasce l'ibrido Plug-in di Kia.
La Nuova Optima in versione Plug-In Hybrid rappresenta una pietra miliare nella storia di Kia,
e si presenta come alternativa ad un cliente attento al tema della mobilità sostenibile, ai consumi e alle
emissioni prodotte delle motorizzazioni tradizionali.
Design esterno
Il design esterno di Nuova Kia Optima P-HEV si distingue per i dettagli in blu elettrico che richiamano il mondo ecofriendly dell’ ibrido. La griglia Tiger Nose differisce dalle versioni a motore termico per l’avveniristico design.
1. Presa di ricarica: la presa di ricarica conforme agli standard UE consente di ricaricare l’auto sia con una presa domestica
da 220 V, sia presso le stazioni di ricarica pubbliche.
2. I fari anteriori a LED, incorniciati dall’inconfondibile profilo azzurro che percorre la griglia, valorizzano il frontale, migliorano
l’illuminazione e limitano il consumo di energia.
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Tecnologia

Il massimo della tecnologia ibrida.
La nuova Kia Optima Plug-in Hybrid è la dimostrazione che si può dare un taglio alle emissioni senza scendere
a compromessi sulle performance. Grazie al motore ibrido plug-in, che unisce le prestazioni di un motore
termico a quelle dell'elettrico, efficienza e dinamiche di guida sono perfettamente bilanciate.
Il passaggio dall'alimentazione a benzina a quella elettrica risulta veloce e fluido, sia nel traffico cittadino
che in autostrada, ed è inoltre possibile selezionare la modalità totalmente elettrica, per una guida a
zero emissioni.
1. Display di navigazione: mostra i dati relativi a flusso di energia, stile di guida ed efficienza.
2. Sedili in pelle: aggiungono una nota di classe agli interni
3. Supervision Cluster: riporta informazioni utili sulla modalità in uso (ibrida o elettrica) e sul flusso di energia
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Sistema di frenata rigenerativa: l'energia cinetica prodotta durante la frenata o l'arresto viene recuperata e
trasformata in energia elettrica per la ricarica della batteria.
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Tecnologia

Tutto sotto controllo.
Gli interni di Kia Optima, progettati su misura per il conducente, mettono a disposizione
un’infinità di funzioni tecnologiche di ultima generazione. Usa il caricatore wireless per avere il
cellulare sempre carico e pronto all'uso, accendi l’impianto audio Harman/KardonTM per riscoprire
una nuova dimensione sonora. Nemmeno le strade saranno più un problema: con il navigatore
da 7 o 8 pollici e l’aggiornamento gratuito delle mappe per ben 7 anni, potrai sempre contare su
indicazioni sempre aggiornate e corrette.
1. Supervision Cluster da 4,3”: il Supervision Cluster vanta un display TFT LCD da 4,3” a colori sul quale potrai avere sotto
controllo tutti i dati principali, dal consumo medio di carburante alle indicazioni stradali.
2. Sistema di ricarica wireless per cellulare: tutta la comodità di un caricatore senza fili per alimentare gli smartphone dotati
di tecnologia Qi o di cover compatibili, appoggiandoli direttamente sulla console centrale, senza bisogno di cavi.
3. Impianto audio Harman/KardonTM: apprezza la qualità dei suoni puri e cristallini restituiti dall’avanzata tecnologia
Clarify TechnologyTM. L’impianto della berlina comprende 10 casse e un subwoofer da 8”, mentre la versione Sportswagon
presenta un impianto a 8 casse con subwoofer da 8”.

®
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Traffico in tempo reale**
Il navigatore con Kia Connected Services fornisce informazioni sulle condizioni del traffico accurate e in tempo reale (aggiornate ogni due minuti), per
sapere esattamente quali strade percorrere o evitare. E, in caso di traffico
congestionato, suggerisce una possibile alternativa.
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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.

* Per accedere ai servizi è richiesto uno smartphone con collegamento dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.

Ricerche locali
Se cerchi un sushi bar, un supermercato o un punto di incontro in
particolare, seleziona “Local Search”: il database ti consente di effettuare
ricerche su 500 categorie. Con 25.000 parole chiave e 250.000 località, puoi
essere certo di trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Le ricerche possono
essere eseguite in 10 lingue, anche all’estero.

Connettività

Dove? Come? Quando?
Lui ha la risposta.
Il navigatore integrato con Kia Connected Services di Nuova Kia Optima 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, e i nuovi sistemi di mirroring che ti consentono di
utilizzare le innovative funzioni del tuo smartphone tramite i comandi vocali e lo
schermo del navigatore.

Meteo
Weekend di sole o di pioggia? Meglio partire preparati. Inserisci la tua
destinazione per visualizzare le previsioni per i 4 giorni successivi, con
tanto di dettagli su temperature massime e minime, velocità del vento e
probabilità di pioggia o sole.

Apple CarPlayTM
CarPlayTM ti permette utilizzare l’iPhone in sicurezza durante la guida, raggruppando tutti i comandi sullo schermo, da cui potrai scaricare le indicazioni
stradali, effettuare una telefonata o ascoltare la musica senza distogliere
l’attenzione dalla strada.

Android AutoTM
Android AutoTM è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente connesso
con il tuo cellulare, senza incorrere in pericolose distrazioni e per poter
guidare in totale sicurezza. L’interfaccia semplice e intuitiva ti consente
di accedere a Google Maps, alla musica, al controllo vocale e ad altre
applicazioni, organizzando automaticamente le informazioni in comode
schede, visualizzate solo quando richiesto.
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Remote Assistant

Assistente virtuale Remote Assistant
Con la gamma Hybrid, Kia lancia Remote Assistant un nuovo modo di connettere il Cliente con la Vettura.
Un concentrato tecnologico in grado di garantire tanti servizi aggiuntivi per vivere al massimo l’esperienza di
essere un cliente Kia.

Remote Assistant, cosa può fare per te?
Darti un Cruscotto Interattivo, fruibile tramite smartphone e web, con una fedele riproduzione in tempo reale di tutti parametri indicati sul cruscotto e la visualizzazione delle spie della vettura. Inoltre
grazie alla funzione «parental control» sarai in grado di verificare da remoto tutti gli utilizzi impropri della vettura ogni volta che la affiderai a qualcuno.
Suggerirti il migliore stile di guida, grazie ad un evoluto sistema che valuta lo stile di guida e rende ancora più efficiente le prestazioni sia in termini di consumi che di usura della vettura, considerando
anche il superamento dei limiti di velocità.
Creare un Garage Virtuale, informandoti in tempo reale di eventuali spostamenti indesiderati.
Mettere al tuo servizio un Assistente Virtuale, , che senza inutili perdite di tempo, ti permetterà di pianificare correttamente tutti gli interventi di manutenzione della tua vettura e conoscere tutti i
messaggi che si possono attivare fornendo subito la corretta soluzione .
Scopri tutte le caratteristiche del prodotto su: www.kia.com/it
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Performances

Motori e tecnologia all'avanguardia.
La Nuova Optima è offerta in tre diverse motorizzazioni. Le versioni Class e GT line hanno un
motore 1.7 CRDi da 141 cavalli, provisto di tecnologia EcoDynamics Stop&Go, che spegne
automaticamente il motore consentendo di risparmiare carburante ed abbattere le emissioni
inquinanti. La versione GT è invece provvista di un potente motore 2.0 T-GDi da 245 cavalli.
La versione Plug-in Hybrid, invece, presenta un motore ibrido 2.0 GDi (motore termico da
154 cv ed elettrico da 67 cv) capace di sviluppare 205 cavalli complessivi.
1. Cambio Doppia Frizione a 7 rapporti (DCT), con paddles al volante e Selettore Modalità di
Guida, per una guida ancora più fluida e confortevole.
2. Cambio manuale a 6 rapporti: Rapido ed efficiente.
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Motore GT
Motore T-GDI 2.0 da 245 cavalli per prestazioni superiori e una
guida dinamica ed esaltante
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Sicurezza attiva

Dotazioni di sicurezza ai vertici della categoria.
Per la Nuova Kia Optima la sicurezza dei suoi occupanti è al primo posto. Dalle tecnologie innovative
che ti assistono durante il viaggio alle dotazioni di sicurezza attiva concepite per salvaguardare sia i
passeggeri che i pedoni. Per questi motivi sia Kia Optima Sedan Class che Sportswagon hanno raggiunto
brillantemente le 5 stelle EuroNCAP. Per affrontare ogni viaggio in completa tranquillità.

1. Autonomous Emergency Braking (AEB)
AEB è in grado di rilevare sia altre autovetture che pedoni in fase di attraversamento. Grazie ai sensori e a una telecamera, il sistema controlla la distanza e la velocità dei veicoli
e segnala eventuali rischi di collisione. Se il conducente non reagisce, l’auto frena automaticamente per evitare l’incidente o limitarne le conseguenze.
2. Sistema Smart Cruise Control avanzato (ASCC)
Il sistema Smart Cruise Control si serve di un sensore radar per mantenere la distanza di sicurezza dalle altre autovetture, modulando automaticamente la velocità di percorrenza.
Se il veicolo davanti accelera, anche Optima accelera fino alla velocità impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la distanza di sicurezza non può più essere mantenuta,
Optima riduce la velocità fino ad arrestare la marcia, se necessario.
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3. Lane Keep Assist System (LKAS)
Il Lane Keep Assist System indica gli sbandamenti involontari e, se necessario, riporta l’auto in carreggiata, esattamente dove dovrebbe essere.
4. Blind spot Detection (BSD)
Il sistema Blind Spot Detection si serve di una rete di radar per monitorare gli angoli ciechi e segnala la presenza di veicoli in avvicinamento attraverso una spia nello specchietto
retrovisore esterno. La tecnologia Lane Change Assist, invece, rende più sicuri i cambi di corsia individuando e segnalando i veicoli distanti fino 70 m nella corsia parallela.
5. Speed Limit Information Function (SLIF)
Lo Speed Limit Information Function fornisce tutte le informazioni indispensabili per rispettare i limiti di velocità. Grazie alla telecamera sul parabrezza, rileva limiti e divieti di
sorpasso e visualizza le informazioni sul display di navigazione e sul quadro strumenti.
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Assistenza alla guida

Idee innovative e assistenza intelligente.
Con la nuova Kia Optima nulla ti coglierà impreparato. Provvista di innovative funzioni di
assistenza, Optima mette a tua disposizione innumerevoli strumenti per tenerti aggiornato
e migliorare il livello di sicurezza.

1. Around View Monitor (AVM)
Al di sotto dei 20 km/h, il sistema AVM combina quattro immagini grandangolari acquisite dalle telecamere anteriori, posteriori e laterali del veicolo per darti una visione completa
dello spazio circostante. Su Optima Plug-in Hybrid, la vista è a 270°.
2. Sistema di assistenza parcheggio intelligente (SPAS)
La tecnologia Smart Parking Assist rende i parcheggi un gioco da ragazzi.
I sensori laterali ti aiutano con le manovre in spazi paralleli e perpendicolari: non dovrai fare altro che occuparti di freno, acceleratore e cambio, il sistema penserà al resto – anche in
caso di uscita da un posteggio a S.
3. Dinamic Bending Light (DBL)
Il buio è il peggior nemico di ogni automobilista. Il sistema DBL, a luci di curva dinamiche, modula il fascio di luce degli anabbaglianti a ogni movimento dell’auto per migliorare la
visibilità notturna, adattandolo a seconda della velocità, del peso e dell’angolo di sterzata del veicolo.
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4. High Beam Assist (HBA)
Una telecamera installata sul parabrezza rileva i veicoli antistanti e il sistema HBA attiva automaticamente i fari abbaglianti o anabbaglianti a seconda delle condizioni di guida.
5. Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Da oggi puoi dire addio alle brutte sorprese quando esci da un parcheggio o da una strada secondaria in retromarcia: il sistema Rear Cross Traffic Alert ti avverte se rileva veicoli in
avvicinamento durante la manovra.
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Allestimenti interni

Impossibile sbagliare.
I raffinati colori, i materiali e le finiture della nuova Optima lasciano solo l’imbarazzo della scelta.
Con i sofisticati allestimenti interni a tua disposizione, qualunque decisione sarà quella giusta.

Interni in tessuto Class

Interni sportivi in pelle GT Line

Interni sportivi in pelle rossa GT "Black Edition"

Interni in pelle nera P-HEV

Interni sportivi in pelle nera GT "Red Edition"

Cerchi

Cerchi in lega Hyper Metallic
Silver 215/55R da 17”

Cerchi in lega Plug-in
Hybrid 215/55R da 17"

Cerchi in lega GT Line
235/45R da 18"

Cerchi in lega GT
245/40R da 19”

Colori

Snow White Pearl [SWP]
(Non disponibile su
Optima GT)

Dimensioni (mm)
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Silky Silver [4SS]
(Non disponibile su
Optima GT e su P-HEV)

Aurora Black [ABP]
(non disponibile su
Optima P-HEV)

Platinum Graphite [ABT]
(Non disponibile su
Optima GT)

Moss Grey [M5G]
(Non disponibile su
Optima GT e su P-HEV)

Temptation Red [K3R]
(Non disponibile su
Optima P-HEV)

Gravity Blue [B4U]
(Non disponibile su
Optima GT)

Specifiche
OPTIMA SEDAN

OPTIMA SPORTSWAGON

Diesel
Motore

1.7 CRDi ISG 141 CV MT6

Iniezione

1.7 CRDi ISG 141 CV DCT7

Ibrido Benzina

2.0 T-GDi 245 CV AT6

2.0 GDi P-HEV
DLI (Plug On Top)

Common Rail Direct Injection

Iniezione diretta

CRDi

T-GDi

GDi

DOHC 4 valvole

DOHC 4 valvole

DOHC 4 valvole

DOHC 4 valvole

(cc)
(Cv / Kw / giri motore)

Coppia massima

1.7 CRDi ISG 141 CV MT6

CRDi

Valvole
Potenza massima

1.7 CRDi ISG 141 CV DCT7

OPTIMA P-HEV
Benzina

Common Rail Direct Injection

Tipo Motore
Cilindrata

Diesel

(Nm / giri motore)

1685

1685

1998

1.999

141 Cv / 104 Kw / 4000

141 Cv / 104 Kw / 4000

245 Cv/ 180 kW / 6000

154 Cv / 115 Kw / 6.000
189 Nm / 5.000

340 Nm / 1750-2500

340 Nm / 1750-2500

353 Nm / 1350-4000

Capacità serbatoio

(l)

70

70

70

55

Olio Motore

(l)

5,3

5,3

4,8

4,3

Olio Cambio

(l)

7,8

6

1.8~1.9

1.9~2.0

1.8~1.9

1.9~2.0

Componenti Elettroniche
Tipologia Ibrido

Parallelo
Motore Elettrico Sincrono a
magneti permanenti

Tipologia
Motore Elettrico

Potenza massima
Coppia massima

(Cv / Kw / giri motore)

67,0 / 50 / 2.330 - 3.300

(Nm / giri motore)

205 / 0 - 2.330

Tipologia

Batteria del Sistema Ibrido

–

Voltaggio

(V)

Capacità

(Ah)

Energia
Potenza massima
Peso

LIPB

–

270
6

(kWh)

1,62

(kW)

56

(kg)
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Sistema Ibrido Combinato
Potenza massima
Coppia massima

(Cv / Kw / giri motore)

205 / 151 / 6.000

(Nm / giri motore)

375 / 2.330

Prestazioni e consumi
Velocità massima
Accelerazione
Spazio di frenata
Capacità di traino
Emissioni CO2 ciclo combinato

(km/h)

203

203

200

200

232

0-100 (sec)

10

11

10,2

11,1

7,6

9,4

100-0 (m)

35,5

35,5

35,5

35,5

35,3

38,3

(kg)

1800

1500

1800

1500

1400

-

110

116

113

120

191

37

(g/km)

192

Consumo ciclo urbano

(l/100km)

5,1

5,1

5,2

5,2

11,8

0

Consumo ciclo extraurbano

(l/100km)

3,7

4,1

3,8

4,2

6,1

5,3

Consumo ciclo combinato

(l/100km)

4,2

4,4

4,4

4,6

8,2

Livello emissioni

EURO 6

EURO 6

1,6
EURO 6

Trasmissione e trazione
Sistema di trazione
Trasmissione

Rapporti di trasmissione

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

2WD

Manuale 6 Marce

DCT 7 Marce

Manuale 6 Marce

DCT 7 Marce

Automatico 6 Marce

Automatico 6 Marce

1 giri

3.615

3.786

3.615

3.929

4.766

4.639

2 giri

1.931

2.261

1.931

2.318

2.946

2.826

3 giri

1.696

1.957

1.696

1.957

1.917

1.841

4 giri

1.241

1.023

1.241

1.023

1.420

1.386

5 giri

921

778

921

778

1.000

1.000

6 giri

732

837

732

837

772

772

7 giri

-

681

-

681

-

-

R giri

3.731

5.074

3.731

5.304

3.393

3.385

Esterne

Dimensioni
Lunghezza totale

(mm)

4.855

4.855

Larghezza totale

(mm)

1.860

1.860

Altezza totale

(mm)

1.465

Passo

(mm)

2.805

(mm)

1.597 / 1.604

Carreggiata (anteriore / posteriore)

Interne

Sbalzo (anteriore / posteriore)

1.470

4.855
1.860
1.460

2.805
1.597 / 1.604

965 / 1.085

1597 / 1.608
965 / 1.085

1.602 / 1.609
965 / 1.085

Altezza da terra

(mm)

135

Spazio per la testa (anteriore / posteriore)

(mm)

1.020 / 970

Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)

(mm)

1.155 / 905

1.155 / 905

1.155 / 905

Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)

(mm)

1.475 / 1.432

1.475 / 1.432

1.475 / 1.432

Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)

(mm)

1.423 / 1.422

1.423 / 1.422

1.423 / 1.422

510

552

307

Capacità bagagliaio (VDA)

(l)

135

1.465
2.805

125
1.020 / 985

135
1.020 / 970

Pesi
Peso in ordine di marcia

1.590

1.605

1.620

1.635

1.680

1.780

Massa complessiva

2.070

2.080

2.140

2.150

2.190

2.200

Sospensioni e ammortizzatori
Anteriori

Mcpherson Strut

Mcpherson Strut

Posteriori

Multi-Link

Multi-Link

Multi-Link

Gas Shock Absorber

Gas Shock Absorber

Gas Shock Absorber

17" Lega: Versione: Class

17" Lega: Versione: Class / 18" Lega: Versione: GT Line / 19" Lega: Versione: GT

17" Lega: Versione: P-HEV

17" Lega: 215/55R17

17" Lega: 215/55R17 / 18" Lega: 235/45R18 / 19" Lega: 245/40R19

17" Lega: 215/55R17

Ammortizzatori

Mcpherson Strut

Dimensioni
Cerchi
Pneumatici
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1. Appendiabiti business e consolle porta iPad.

2. Protezione soglia di carico nera.
3. Calotte retrovisori cromate in alluminio (richiedono l'acquisto del fissante specifico).
4. Protezione soglia di carico trasparente.
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Accessori originali Kia

Stile e praticità per
valorizzare la tua Kia.
Completa la tua Kia Optima per renderla rispondente alla tua personalità:
il tuo concessionario di fiducia sarà lieto di guidarti nella scelta.

5. Luci d'atmosfera anteriori bianche
6. Luci d'atmosfera posteriori bianche
7. Vasca bagagliaio in gomma
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Viaggia ancora
più sereno.
7 anni di garanzia sul veicolo
Ogni veicolo Kia gode di una garanzia di 7 anni/ 150.000 km (con
chilometraggio illimitato per i primi 3 anni e limite di 150.000 km
a partire dal 4° anno). La garanzia è inoltre liberamente trasferibile
in caso di passaggio di proprietà, purché l’auto sia stata regolarmente
sottoposta a interventi di manutenzione e revisione.
7 anni di garanzia sulla verniciatura e 12 anni di garanzia anti-perforazione
La verniciatura della carrozzeria, eseguita secondo standard qualitativi
elevati, assicura alla tua nuova Kia protezione e lucentezza per molti anni a
venire. La protezione da corrosione è eccellente e contro la ruggine passante
viene offerta una garanzia di ben 12 anni.
Resta in contatto con Kia
Visita il sito www.kia.com per non perderti le ultime novità. Scopri di più sul mondo
Kia e sulla sua nuova incredibile gamma di auto Resta sempre aggiornato sui progressi
nello sviluppo di carburanti alternativi, come il GPL, e di tecnologie ibride e basate su celle a
combustibile. O informati sulle iniziative del nostro Centro di Ricerca Ambientale.
Giocando un ruolo chiave nei più importanti eventi sportivi, Kia è partner ufficiale di UEFA e FIFA
ed è sponsor degli Australian Open e del campione di tennis Rafael Nadal.
Finanziamenti
Per formulare il piano di finanziamento più adatto ai tuoi requisiti richiedere informazioni presso il
concessionario Kia più vicino.

Garanzia Kia di 7 anni
Garanzia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli Stati membri
dell’UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra)
conformemente ai termini e alle condizioni locali.
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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), sistemi audio,
navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni),
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su
www.Kia.com e nelle concessionarie.

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

16.000622

RECOMMENDS

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 - Giugno 2016.

