


Listino 2015*

1.6 GDi
benzina

       1.6 

1.6 CRDi
                     diesel

Dotazioni

€ 150
€ 600
€ 800

€ 1.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (673€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.   *in vigore dal 01 gennaio 2015
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.
iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/ 

 - ABS / EBD / BAS / ESS / ESP / HAC
 - Airbag frontali, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori

 - Cambio manuale 6 marce
 - Cerchi in lega da 18" "Carbon Look" con pneumatici 235 / 45R18
 - Chiusura centralizzata con telecomando e chiave ripiegabile

 - Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, lato guida auto-down
 - Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al volante

You® Soul

€ 19.000

€ 21.500

 - 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)

€ 21.500

 - Sensore crepuscolare

 - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

 - Predisposizione ISOFIX

 - Sedile guida regolabile in altezza 

 - Vetri posteriori oscurati

 - Retrovisori esterni ripiegabili, regolabili elettricamente e riscaldabili con frecce integrate

 - Servosterzo + volante regolabile in altezza e profondità

 - KIA Media Box (radio con schermo touchscreen LCD da 4,3" con comandi al volante e telecamera posteriore) e 6 altoparlanti

 - Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
 - Climatizzatore automatico con ionizzatore (CleanAir)

 - Finiture interne ed esterne "High glossy black"

 - Sedili posteriori ripiegabili 60 / 40 

 - Fari a LED anteriori e posteriori
 - Cruise control con limitatore di velocità, Flex Steer (regolatore risposta volante) e comandi al volante

 - Fari fendinebbia

Optional

 - Tire mobility kit

 Ruotino di scorta (n.d. con ECO-GPL+)
 - Volante e pomello del cambio in pelle

 - Total Connectivity System (USB / Aux / connessione iPod®) 

 Cambio automatico 6 marce (n.d. con ECO-GPL+)

KIA MOTORS COMPANY ITALY s.r.l. - Via Gallarate 184 - 20151 Milano - Tel. 02/33.48.21 

 Vernice Soul
 Vernice / Pellicole Soul bi color

 Feel You® Soul
 Design You® Soul

 Tattoo You® Soul (inclusa vernice Soul o Soul bi color a scelta)



Listino 2015*
1.6……………..

You® Soul

Listino IVA e messa su strada incluse € 21.500

Listino IVA e messa su strada escluse € 17.071

Potenza (KW/CV) 96 / 130

Consumo combinato (l/100 km) 8,8 (7,3 Benzina)

Emissioni CO2 (g/km) 142 (170 Benzina)

Classe emissioni

Feel You® Soul
YOU® TAB (Navigatore schermo LCD touch 8" con 7 anni 

aggiornamento mappe e radio digitale DAB)
Infinity Sound System

Altoparlanti Mood Lamp (cambio colore a ritmo di musica)
Specchietto retrovisore elettrocromatico (anti abbagliamento)

€ 1.500

 

Design You® Soul
Look SUV: finiture esterne cromate, 

passaruota High Glossy Black
Barre longitudinali al tetto
Maniglie esterne cromate

Cerchi in lega da 18'' esclusivi

€ 1.500

Vernice Mustard
(codice: AYE )

Vernice Soul
(codice: 1D, IM, 9H )   

Vernice Soul bi color
(codice:AH2, AH3, AH4)

Pellicole Soul bi color

Tattoo You® Soul

  *in vigore dal 01 gennaio 2015
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (673€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/ 
Per le pellicole, viene utilizzato 3M Wrap Film 1080 e 3M Envision 480C v3

1.6 GDi
You® Soul 

€ 21.500

€ 17.071

1.6 CRDi 
You® Soul 

€ 1.500 € 1.500
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di serie

€ 600

€ 800

€ 1.000 (inclusa vernice Soul o Soul bi color a scelta)

€ 800

Zen Soul (IM) White Soul (1D) Mustard (AYE) Black Soul (9H) 

Chic Soul (AH2) 
Solo per vetture in stock 

Rock Soul (AH4) Free Soul (AH3) 

2.570 
4.140 

8 730 1.573 
1.800 
1.560 

1.
60

6 

840 

Cerchi in lega da 18" 
standard 

Cerchi in lega da 18" 
versione Design You® Soul 



Listino 2015*

Soul bi color
Tattoo You® Soul

.   *in vigore dal 01 gennaio 2015
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (673€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

iPod® è un marchio registrato di Apple Computer. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/campaign-and-redirects/7-anni-garanzia/ 
Per le pellicole, viene utilizzato 3M Wrap Film 1080 e 3M Envision 480C v3
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€ 800
€ 1.000 (inclusa vernice Soul o Soul bi color a scelta)

La pellicola è garantita 2 anni, può essere rimossa e non modifica la garanzia della verniciatura di base. 

Pellicole

TATTOO YOU® SOUL 

Dark Soul (9H + T01) Light Soul (IM + T01) Strong Soul (IM + T02) Bright Soul (1D + T02) 

Soul bi color 

DESIGN TATTOO 
 (se abbinato a Vernice monocolore T11, 

 se abbinato a vernice bicolore T21) 

FASHION TATTOO  
(se abbinato a Vernice monocolore T12, 

 se abbinato a vernice bicolore T22) 

FREAK TATTOO 
(se abbinato a Vernice monocolore T13, 

 se abbinato a vernice bicolore T23) 

RACER TATTOO 
(se abbinato a vernice monocolore T14,  

se abbinato a vernice bicolore T24) 

TRIBAL TATTOO 
(se abbinato a vernice monocolore T15,  

se abbinato a vernice bicolore T25) 
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