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Nuova XCeed.
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Crediamo nel movimento come fonte di ispirazione. Nel design che 
afferma la sua identità. Nella tecnologia innovativa che cambia il mondo. 
Per questo abbiamo ridefi nito il concetto di crossover con l’obiettivo di 
creare ispirazioni per ogni giorno. In ogni modo. Perfetto connubio di 
funzionalità e stile d’impatto, la nuova Kia XCeed si presenta con linee 
audaci, più sportive che mai; un propulsore plug-in hybrid di ultima 
generazione; le funzioni di connettività più all’avanguardia per rimanere 
connessi. E molto altro. È un crossover originale adatto a tutti gli stili di 
vita, capace di superare ogni aspettativa.

L’ispirazione che nasce
dal movimento.
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La vita scorre veloce. Ci sono posti da visitare, persone da incontrare e idee da realizzare. 
Per questo, ti serve un’auto in grado di stare al passo con le tue esigenze. Un’auto concepita 
all’insegna della praticità, ma caratterizzata da stile, innovazione e ispirazione. Con la nuova 
XCeed, Kia ha ridefinito la categoria dei crossover, realizzando una vettura che, oltre a una 
serie di funzioni incredibili, offre tutto ciò che i clienti apprezzano di più: un design sportivo 
ancora più vistoso che lascia incantati; uno stile caratteristico, che è impossibile non notare; 
funzioni di connettività intelligenti con cui si può rimanere sempre connessi anche in 
movimento; una gamma di potenti motori benzina e diesel, o il propulsore ibrido plug-in con 
consumi ridotti che soddisfa tutte le esigenze di mobilità sostenibile e prestazioni elevate. 
Qualunque sia la tua scelta, con la nuova Kia XCeed scoprirai un crossover progettato per 
soddisfare il tuo stile di vita e capace di superare ogni aspettativa.

Nuova Kia XCeed.
Il crossover. Ridefinito.
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La nuova Kia XCeed è stata pensata per distinguersi: per farsi notare, per 
occupare spazio e attirare gli amanti della bellezza. Il design muscoloso 
ed espressivo cattura l’attenzione dell’osservatore da ogni angolazione. 
Le proporzioni nette e possenti conferiscono alla vettura un carattere 
indubbiamente deciso e una silhouette iconica immediatamente riconoscibile.
La Versione GT-line è stata dotata di vistose migliorie, tra cui le nuove luci a 
LED con indicatori di direzione dinamici, una griglia anteriore dedicata e un 
paraurti ridisegnato. Gli inserti neri high glossy e il nuovo speciale design 
dei cerchi in lega da 18” completano l’estetica del crossover, esaltandone il 
carattere sportivo.

Uno spirito da 
vera auto sportiva.
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Una presenza di grande 
effetto sulle strade.

Da ogni angolazione, si può ammirare un design memorabile 
che merita un secondo sguardo. Dai particolari più nascosti, 
agli elementi più vistosi, lo stile di Kia XCeed è curato in ogni 
dettaglio. Le nuove luci posteriori a LED con design a nido d’ape 
imprimono ai gruppi ottici uno stile altamente tecnologico. 
Il diffusore posteriore ribassato, gli inserti bruniti che avvolgono 
la linea di cintura e le superfici finestrate coordinati con i 
mancorrenti al tetto in nero high glossy accentuano l’impatto 
visivo. Dal tetto alle ruote, la nuova Kia XCeed è rifinita con la 
massima cura, per regalare emozioni ancora più intense.
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Design esclusivo per 
distinguersi dalle masse.
Il carattere esclusivo della nuova Kia XCeed Plug-In Hybrid si 
riconosce anche da lontano. Caratterizzata da un design dinamico 
ed elegante, si presenta con linee imponenti e rassicuranti al 
tempo stesso.

Osservandolo più da vicino, emergono dettagli più ricercati, come i nuovi fari 
a LED, la griglia, il paraurti e la presa d’aria, che rendono il frontale ancora più 
sportivo. Il nuovo design dei cerchi in lega da 18” attira l’attenzione. Anche il 
posteriore lascia altrettanto stupefatti: il nuovo diffusore con skid plate nero 
high glossy e lo scarico più discreto esaltano l’estetica innegabilmente sportiva 
della vettura. La parte migliore? Questo è solo ciò che si vede in superficie.
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Comfort, sportività e stile si bilanciano perfettamente nella nuova Kia XCeed, dando 
vita a un veicolo pensato soprattutto per mettere il guidatore al centro. Lo spazio 
all’interno dell’abitacolo è concepito all’insegna del comfort e della praticità, grazie a 
dettagli sofisticati, materiali eccellenti e un’estetica lineare e avveniristica. Il volante a 
D con il vistoso logo GT-line conquista sia al tatto che alla vista. Il nuovo pannello del 
cambio nero high glossy con il pomello in pelle traforata e le eleganti impunture grigie 
sui sedili in pelle accrescono l’unicità dello stile di questo crossover e il piacere di guida.

Uno spazio che parla 
come te.
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Accogliente 
ma d’effetto.
La nuova Kia XCeed Plug-In Hybrid è concepita per stupire il 
conducente su tutti i fronti: stile, prestazioni e comfort di guida.
L’abitacolo spazioso ed elegante ti accoglie con la comodità dei 
suoi sedili, i materiali ricercati, le linee esclusive e le dotazioni 
di comfort avanzate: ti sentirai così a casa che non vorrai più 
staccarti dal volante.

Cruscotto interno. Con il suo design elegante, finiture delicate e dettagli sportivi, la nuova Kia XCeed 
Plug-In Hybrid ridefinisce il concetto di funzionalità. Tutto ciò di cui hai bisogno, si trova esattamente 
dove serve, a partire dal cruscotto digitale da 12,3” e dal nuovo pannello del cambio automatico nero 
lucido. Il nuovo specchietto retrovisore con cornice sottile conferisce un ulteriore tocco di sportività 
all’abitacolo, mentre i comandi di nuova concezione fanno sì che tutte le tecnologie più avanzate siano 
sempre a portata di mano.
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Indicatore di carica. Lo stato della carica si può tenere sempre 
sotto controllo grazie al pratico indicatore. Posizionato all’interno 
della griglia al centro del cruscotto (e facilmente visibile anche 
dall’esterno dell’auto), è dotato di tre luci a LED che si attivano 
nel momento in cui si inserisce il connettore di carica e informano 
sullo stato della carica e il livello di batteria.

Presa di ricarica. La presa di ricarica in dotazione permette di 
ricaricare con facilità la vettura in qualsiasi momento, a casa o 
presso le colonnine pubbliche. Per una carica completa, servono 
appena 2 ore e 20 minuti.

Viaggia in elettrico.
L’elettrico è il futuro. E la nuova Kia XCeed Plug-In Hybrid rende 
la guida a basse emissioni ancora più dinamica. Passare dalla 
modalità elettrica a quella ibrida sarà facilissimo. La batteria 
completamente carica offre un’autonomia di oltre 50 km nel 
ciclo urbano per raggiungere ogni meta desiderata. Il nuovo 
propulsore avanzato assicura potenza e affidabilità alla guida. 
Anche la ricarica non è mai stata così facile: a casa o nelle stazioni 
di ricarica lungo la strada, la nuova Kia XCeed Plug-In Hybrid ti 
lascia la massima libertà di scelta.

Stazione di ricarica. Possibilità di ricarica in movimento alla stazione di servizio o al punto di ricarica più vicino.
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Funzioni di connettività 
all‘avanguardia.
La creatività non segue gli orari d’ufficio. L’ispirazione giusta potrebbe arrivare in qualunque momento del 
giorno o della notte. Un luogo mai visto, una telefonata rimandata da tempo, o un amico a cui fare visita: 
grazie alla sua vasta gamma di funzioni di connettività avanzate e innovazioni, con la nuova Kia XCeed 
avrai il tuo mondo sempre a portata di mano.

Quadro strumenti digitale. Basta uno sguardo per avere tutto sotto controllo: tutte le informazioni sono riportate in modo ben visibile 
sul display ad alta definizione dell’elegante quadro strumenti centrale da 12,3”.

Ricarica wireless. Funzionalità è la parola d’ordine della nuova 
Kia XCeed. Con la stazione di ricarica wireless ad alta velocità 
presente nell’abitacolo, avere lo smartphone sempre al massimo 
della carica non sarà più un problema.

Presa di ricarica USB-C nei sedili posteriori. Nessuno rimane 
mai senza carica nella nuova Kia XCeed, compresi i passeggeri dei 
sedili posteriori che possono contare sulla pratica presa USB-C per 
rimanere sempre connessi anche in movimento.

Sistema audio premium JBL®. Ogni viaggio ha la sua colonna sonora: una stazione radio locale, il tuo podcast preferito o l’album che 
non ti stanchi mai di ascoltare. Con Sistema audio premium JBL®, separarsi dal volante non sarà un’impresa facile. Le otto casse e la 
tecnologia Clari-Fi di ultima generazione forniscono un audio ad alta definizione di alto livello, esaltando il piacere dell’ascolto.

Navigatore da 10,25”. Navigatore e sistema di infotainment tutto in racchiuso in un display da 10,25”.
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Viaggiare sarà ancora più semplice. Con la app interattiva Kia 
Connect sul tuo smartphone potrai toccare la praticità con mano. 
Non ricordi dove hai parcheggiato la tua auto? Tocca la funzione 
Trova la mia auto per localizzarla. Dopo aver parcheggiato, la 
Last Mile Navigation ti guida dalla tua auto fino alla destinazione 
finale. Se al volante c’è un’altra persona, puoi attivare la modalità 
Ospite che ti aggiorna sulla posizione della tua vettura, sul tempo 
di guida, sulla distanza e sulla velocità massima raggiunta. Hai in 
programma un lungo viaggio? Con la funzione Invia all’auto puoi 
impostare le destinazioni in anticipo oppure controllare lo stato del 
veicolo prima di partire. Naturalmente non dovrai preoccuparti di 
chiudere o aprire le porte, a fare tutto ci penserà il Controllo porte 
da remoto. E se vuoi ripercorrere tutti i viaggi fatti, non dovrai fare 
altro che consultare il riepilogo nella sezione I miei viaggi.

Servizio completo. Perfettamente integrato. Per qualunque esigenza, i servizi di bordo Kia Connect ti vengono in soccorso. Ti serve 
un percorso più veloce? Segui l’itinerario verso la tua destinazione tenendo d’occhio i dati sul traffico in tempo reale, inclusi gli ultimi 
aggiornamenti e l’orario di arrivo stimato. Preoccupato che il clima sia troppo freddo? Usa i servizi Kia Connect Live per controllare il 
meteo e, quando sei a destinazione, verifica la disponibilità di parcheggi e i punti di interesse, oltre alle stazioni di ricarica nelle vicinanze. 
Attiva il riconoscimento vocale per impartire i comandi in vivavoce ogni volta che devi chiamare casa o riprodurre un brano musicale. 
Inoltre, puoi modificare o ripristinare le impostazioni del veicolo con la funzione “Trasferimento del profilo utente”. La funzione calendario 
esterno ti permette infine di accedere al calendario del tuo smartphone dallo schermo di navigazione e raggiungere in tempo la 
destinazione del tuo prossimo appuntamento.

L’elettrico senza pensieri. I nostri modelli elettrici innovativi sono concepiti per rendere la vita migliore offrendo tutti i comfort alla guida. 
L’app Kia Connect ti permette di gestire la ricarica della batteria, decidendo quando avviarla, interromperla o programmarla. Trovare una 
stazione di ricarica non è mai stato così facile: i servizi di bordo Kia Connect permettono di ricercare le stazioni di ricarica e ricevere in 
tempo reale informazioni aggiornate sulle opzioni più vicine, oltre a informazioni come la disponibilità e le tipologie di connessione. 
*Disponibile solo su PHEV.

Assistenza da remoto, quando serve di più. Con Kia Connect, 
non dovrai più preoccuparti della tua auto. Le notifiche ti 
manterranno sempre aggiornato fornendoti informazioni sullo 
stato di carica della batteria e altri importanti dati di diagnostica. 
Preoccupato per i furti? Il sistema di antifurto di Kia Connect 
ti avvisa in caso di possibili minacce. I momenti di distrazione 
sono sempre dietro l’angolo: se hai lasciato momentaneamente 
il motore acceso in modalità parcheggio (marcia P) con la porta 
aperta ad avvisarti ci penserà l’allarme veicolo in folle.

Connessi e informati. 
Sempre e dovunque.
La connettività è alla base di tutto: lavoro, divertimento, relazioni sociali. E l’auto non fa eccezione. 
Rimanere connessi in movimento permette di godere di quella praticità, tranquillità e sicurezza che 
rendono ogni viaggio ancora più piacevole. La app e i servizi di bordo Kia Connect faranno in modo che 
tu sia sempre informato sulle notizie più importanti e ti consentiranno di ricevere dati sul traffico in tempo 
reale per la navigazione online, informazioni sulle stazioni di rifornimento o di ricarica, sui parcheggi, sul 
meteo e sui punti di interesse, riconoscimento vocale e molto altro. Con la app Kia Connect potrai inoltre 
accedere a servizi come il Trasferimento del profilo utente, Last Mile Navigation, Modalità Ospite, Trova la 
mia auto, Controllo porte e molte altre funzioni comandabili direttamente dal volante.

Le schermate visualizzate del 
sistema Kia Connect hanno finalità 
puramente illustrativa e non mostrano 
necessariamente la versione più 
aggiornata dell’app e dei servizi di 
bordo Kia Connect.

Per qualunque domanda relativa alle 
normative o alle disposizioni di legge, 
consultare le condizioni di utilizzo di 
Kia Connect.

* Servizi di monitoraggio e gestione del 
veicolo Kia: i servizi sono disponibili 
gratuitamente per un periodo di sette 
anni a partire dalla data di vendita del 
veicolo al primo proprietario, ovvero 
dall’entrata in vigore del contratto di 
acquisto iniziale, e in questo arco di 
tempo potrebbero essere soggetti a 
modifiche. Per avere ulteriori dettagli 
operativi e per conoscere i termini di 
utilizzo, contatta il tuo concessionario 
Kia di riferimento o il sito Internet 
ufficiale kia.com. I servizi richiedono 
uno smartphone con sistema 
operativo iOS o Android e un contratto 
di telefonia mobile con piano dati, che 
comporta costi aggiuntivi.

Per i nuovi veicoli venduti da maggio 
2022, Kia offre, per veicolo, due 
aggiornamenti gratuiti delle mappe 
nel navigatore e del software dell’unità 
principale usando il cosiddetto 
metodo “over-the-air” (“Aggiornamenti 
OTA”). Una volta utilizzati i due 
aggiornamenti gratuiti OTA, potrai 
avere aggiornamenti gratuiti delle 
mappe sul navigatore del veicolo e del 
software dell’unità principale solo (i) 
accedendo alle seguenti pagine web 
https://update.kia.com/EU/E1/ Main o 
(ii) presso un concessionario.
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Android Auto™è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente connesso con il 
tuo cellulare e guidare in totale sicurezza senza incorrere in pericolose distrazioni. 
L’interfaccia semplice e intuitiva dà accesso a Google Maps, alla musica, al 
controllo vocale e ad altre applicazioni, organizzando automaticamente le 
informazioni in comode schede, visualizzate solo quando richiesto.

Apple CarPlay™ti permette di utilizzare il tuo iPhone in sicurezza durante 
la guida, raggruppando sul display dell’auto tutte le funzioni di cui potresti 
avere bisogno; così puoi ottenere indicazioni stradali, effettuare telefonate, 
attivare i comandi vocali o ascoltare la musica senza distogliere lo sguardo 
dalla strada.

Praticità 
a portata di app.
I giorni migliori sono quelli che fi lano lisci: quando tutto va per il verso giusto e 
ogni cosa sembra facile. Con i servizi Kia Connect Live vogliamo renderti la guida 
più semplice, più sicura e più intelligente. Questo signifi ca indicazioni precise e 
ininterrotte, con notizie sul traffi co in tempo reale, per arrivare a destinazione nel 
modo più facile e rapido possibile. La funzione Traffi co in tempo reale informa su 
ciò che avviene sulle strade e sui pericoli da evitare. Con la Ricerca locale potrai 
scoprire il posto migliore per bere un caffè, o il parcheggio più comodo. E con le 
previsioni del tempo la pioggia non ti coglierà mai impreparato.

Trova tutto ciò che ti serve. Vorresti mangiare qualcosa o stai 
cercando una libreria? Con la Ricerca locale troverai tutto ciò 
che cerchi e sarai preparato per qualunque condizione meteo. 
Inserisci il nome della tua destinazione e leggi le previsioni meteo 
per i quattro giorni successivi, comprese le temperature minime e 
massime e le probabilità di sole o pioggia.

Sempre in movimento. Le informazioni sul traffi co in tempo reale, 
sempre precise, ti aggiornano ogni due minuti per viaggiare con la 
massima tranquillità, evitando ingorghi, cantieri o altri ostacoli che 
potrebbero farti rallentare. In caso di traffi co intenso, il sistema ti 
suggerisce percorsi alternativi.

Parcheggio e carica senza intoppi. Parcheggiare la tua auto non 
è mai stato così facile. Con i sevizi Kia Connect Live i parcheggi 
liberi vengono visualizzati prima di arrivare a destinazione. 
La schermata mostra sia i potenziali parcheggi sulla strada, 
selezionati in base ai dati storici, sia gli autosilos, segnalando la 
disponibilità con colori diversi.

E che dire della praticità di ricarica? Caricare un veicolo Plug-In 
Hybrid non è mai stato così facile. La directory online mostra dove 
trovare la stazione più vicina fornendo ulteriori dettagli come la 
disponibilità e le tipologie di connessione.

*  Per accedere ai servizi è necessario uno smartphone con connessione dati.
** I servizi potrebbero essere soggetti a limiti normativi, in base al Paese.
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Sedili frazionabili e abbattibili 40:20:40. Kia XCeed punta 
tutto sul comfort e sulla praticità con i suoi sedili frazionabili e 
abbattibili 40:20:40.

Sedili riscaldati. Sempre alla giusta temperatura. La nuova Kia 
XCeed è provvista di sedili anteriori e posteriori riscaldabili per il 
massimo comfort. I sedili si riscaldano rapidamente e mantengono 
la temperatura impostata per il tempo necessario.

Pulsante della memoria integrata del sedile. Tu non dovrai 
pensare a nulla: i pulsanti della memoria integrata dei sedili 
renderanno confortevole ogni tuo viaggio, proprio come lo desideri.

Volante riscaldabile. Sono le piccole cose a fare la differenza e 
la nuova Kia XCeed ha pensato a tutto. Un volante caldo in una 
fredda giornata d’inverno è sicuramente un plus che rende i tuoi 
viaggi ancora più piacevoli.

Per tutti i momenti memorabili 
che ti attendono.
La vita può condurci in qualunque posto, in viaggi vicini e lontani, su strade note e sconosciute. Con la 
nuova Kia XCeed abbiamo voluto creare una vettura confortevole e flessibile per essere sempre pronti a 
partire, e spingersi più lontano o prolungare il viaggio. Grazie agli interni spaziosi, al bagagliaio capiente e 
ai sedili frazionabili, tutti potranno godere di molto più spazio. In più, i sedili riscaldati offrono quel comfort 
aggiuntivo che rende ogni viaggio ancora più piacevole, in qualunque condizione meteo.
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Quando la potenza 
incontra la grazia.

Cambio automatico. La nuova Kia XCeed ridefinisce il concet-
to di guida sportiva, sia dal punto di vista delle prestazioni che 
dell’estetica. Il nuovo pannello nero lucido attorno alla console 
principale permette di selezionare le modalità P(arking) R(everse) 
N(eutral) e D(rive) rendendo lo stile dell’abitacolo ancora più 
audace. La versione GT-line è inoltre provvista di elegante pomello 
in pelle traforata.

Quadro strumenti. Goditi il viaggio fino in fondo sapendo che 
tutto ciò a cui devi prestare attenzione è proprio di fronte a te. Il 
quadro strumenti raffinato ma sportivo offre un ampio display e 
grafica ad alta definizione per avere sempre tutto sotto controllo.

Pulsante HEV. Con la nuova Kia XCeed tutto funziona in modo 
semplice e fluido. Il pulsante HEV/EV (ibrido/elettrico) sulla console 
centrale permette di commutare tra la modalità elettrica o ibrida. 
La modalità EV, ideale per l’uso in città, dà la priorità all’energia 
elettrica, per una guida a zero emissioni*. La modalità HEV, invece, 
attinge a entrambe le fonti di energia, utilizzando solo il motore a 
benzina, solo il motore elettrico o entrambi, a seconda dei casi. 

Selezione della modalità di guida. Rendi la tua esperienza di 
guida ancora più esaltante con il pulsante di attivazione della 
modalità Sport. Lavorando in tandem con la trasmissione a doppia 
frizione, potenzia le dinamiche di guida ottimizzando la risposta 
dell’acceleratore e lo scatto da fermi e migliorando le prestazioni 
nei sorpassi. La selezione della modalità di guida affina anche la 
reattività dello sterzo ed è il complemento ideale dei cerchi in lega 
da 18” per una guida agile e scattante.

Siamo convinti che il movimento non sia solo spostarsi da un punto A a un 
punto B: è una danza, una meraviglia di potenza e agilità, un modo per sentirsi 
euforici. Con la nuova Kia XCeed, ogni viaggio sarà piacere puro. Le numerose 
motorizzazioni, equipaggiabili con cambio manuale a 6 marce o cambio a doppia 
frizione a 7 marce, regalano prestazioni dinamiche e fluide su strada. I paddles 
facilitano l’innesto delle marce e permettono di passare con facilità da un rapporto 
all’altro senza staccare le mani dal volante. Inoltre, le diverse modalità di guida 
riducono l’affaticamento per poter rimanere al volante anche più del dovuto.
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Sappiamo che alcune cose non sono negoziabili. Come la tranquillità, la sicurezza e la sensazione di pieno 
controllo al volante. Per questo tutte le nostre automobili sono costruite dando priorità alla sicurezza dei 
conducenti e dei passeggeri. Grazie alle tecnologie intuitive più recenti e alle funzioni di assistenza, con la 
nuova Kia XCeed ti godrai ogni viaggio fino in fondo, con la certezza di essere sempre al sicuro.

Tecnologie per 
viaggiare in sicurezza.

Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW). Il sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW) avvisa 
quando è il momento di recuperare la concentrazione sulla strada. Inoltre, invia una segnalazione quando la vettura che precede 
riparte dopo un arresto.

Sistema anti collisione con veicoli in avvicinamento in 
retromarcia (RCCA). Affronta la retromarcia senza problemi: il 
sistema anti collisione con veicoli in avvicinamento in retromarcia 
sfrutta i sensori montati sul posteriore per rilevare i veicoli in 
avvicinamento quando esci da un parcheggio o da una via in 
retromarcia, prevenendo ed evitando possibili collisioni.

Sistema di monitoraggio angolo cieco e correzione traiettoria 
(BCA). Un’altra funzione di assistenza innovativa che renderà i 
tuoi viaggi ancora più sicuri è il sistema di monitoraggio angolo 
cieco e correzione traiettoria, che sfrutta una telecamera frontale 
e un sensore radar posteriore per monitorare gli angoli ciechi e 
avvisare il conducente dell’arrivo di un veicolo accendendo una 
spia nel retrovisore esterno.

Sistema di guida autonoma di II livello (LFA). Tra le numerose 
tecnologie avanzate presenti sulla nuova Kia XCeed, il sistema 
di guida autonoma di II livello è probabilmente una delle più 
sorprendenti. Il sistema LFA modula accelerazione, frenata e 
sterzo in base ai veicoli che precedono, rendendo più sicura la 
guida nel traffico cittadino. Questo sistema usa la telecamera e 
i sensori radar per mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli 
davanti a sé, e legge la segnaletica orizzontale per tenere l’auto al 
centro della corsia. L’LFA è attivo da 0 a 180 km/h.

Smart Cruise Control integrato con il navigatore (NSCC). Con 
il sistema Smart Cruise Control integrato nel navigatore anche 
viaggiare nelle ore di punta sarà un piacere. Il sistema permette 
di mantenere la velocità costante preimpostata e la distanza di 
sicurezza dal veicolo che precede. I sensori tengono traccia della 
distanza tra i veicoli e riducono o aumentano la velocità, senza 
superare la velocità di crociera impostata.
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La nuova Kia XCeed è nata per catturare gli sguardi, ma l’ultima parola in 
fatto di stile spetta a te. Scegli tra una vasta gamma di allestimenti interni 
eleganti e raffinati, realizzati con materiali e finiture selezionati e rifiniti con 
cura: il metodo infallibile per avere un crossover davvero unico.

Non fartelo scappare!

Sedili in Pelle. Offerti su XCeed 
Plug-In Hybrid in versione Evolution.

Sedili in tessuto e pelle artificiale 
GT-line. Caratterizzati dal logo 
GT-line e dettagli bianchi.

Sedili in pelle e tessuto 
scamosciato. Offerti sulla versione 
GT-line Plus, raffinati e d’impatto, 
la variante in pelle e tessuto 
scamosciato accentua il carattere 
sportivo della vettura.

Sedili in tessuto e pelle artificiale. 
Caratterizzati da finiture di colore 
blu, sono offerti sulle versioni 
Business e Style.
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Se dietro a ogni opportunità si nasconde un’esperienza travolgente, la nuova Kia XCeed, 
con la sua vasta linea di accessori, è pronto a partire all’avventura insieme a te. Dai weekend 
fuoriporta alle trasferte sportive, fino alle sessioni di shopping sfrenato, troverai sempre 
la dotazione perfetta per rendere lo stile dinamico della nuova XCeed ancora più unico e 
grintoso. Ogni tuo desiderio può essere esaudito.

Dai voce alla tua originalità.

Barre trasversali in alluminio e box da tetto. Leggere e facili da montare, le robuste barre trasversali in alluminio si adattano 
perfettamente alla vettura e ti aiutano a trasportare l’equipaggiamento necessario per la tua prossima avventura. Se sei un amante delle 
avventure, forse avrai bisogno di un po’ di spazio in più. Il box da tetto è una soluzione comoda e resistente per non stipare borse e zaini 
nell’abitacolo. L’installazione è immediata e l’apertura su entrambi i lati agevola l’accesso.

Tappeto per bagagliaio. Un tappeto su 
misura, ideale per trasportare il cane, la spesa 
settimanale o i bagagli di tutta la famiglia. In 
questo modo il bagagliaio resta sempre pulito e 
protetto, come nuovo.

Calotte per retrovisori cromate. I dettagli 
fanno la differenza. Le eleganti calotte 
superlucide in acciaio inox per i retrovisori 
esterni aggiungono un tocco di stile alla tua 
XCeed. Disponibili anche nella versione in acciaio 
inox spazzolato.

Bordatura del paraurti posteriore cromata.
Dettaglio discreto e sofisticato, la finitura in 
acciaio inox scuro aggiunge un tocco elegante 
al paraurti posteriore. Disponibile anche nella 
versione in acciaio inox spazzolato.

Protezione per soglia del bagagliaio cromata. 
Questa raffinata protezione lucida in acciaio 
inox può essere aggiunta alla soglia interna e al 
paraurti posteriore dell’area di carico di XCeed. 
Disponibile anche nella versione in acciaio inox 
spazzolato.
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La nuova Kia XCeed monta un motore potente ad alte prestazioni che offre una guida a 
basse emissioni. Il propulsore Mild hybrid Ecodynamics+ coordina con effi cienza il motore 
a benzina 1.5 TGDi e quello diesel 1.6 CRDi di ultima generazione e la batteria agli ioni di 
litio da 48 V per ridurre i consumi di carburante e i livelli di emissioni. Inoltre, la tecnologia 
intelligente integrata “e-system” recupera l’energia cinetica in fase di decelerazione per 
erogare coppia di supporto quando si accelera. Gli svantaggi? Nessuno!

Potenza dell’innovazione.

Tecnologie intelligenti. Il pulsante HEV/EV (ibrido/elettrico) sulla 
console centrale permette di scegliere se dare priorità alla modalità 
elettrica o ibrida. In modalità EV, ideale per l’uso in città, il sistema dà 
la priorità all’energia solo elettrica, per una guida a zero emissioni*. 
La modalità HEV, invece, attinge a entrambe le fonti di energia, 
utilizzando solo il motore a benzina, solo il motore elettrico o entrambi 
contemporaneamente, a seconda dei casi.

* In alcune situazioni l’alimentazione a benzina viene 
attivata automaticamente, anche se il veicolo è in modalità 
EV.Per esempio quando la carica della batteria ibrida è in 
esaurimento, quando la guida richiede accelerazioni brillanti 
e/o quando è necessario riscaldare l’abitacolo.

Avviamento. Grazie alla tecnologia 
“e-system”, l’avviamento del motore è 
immediato e senza strappi.

Surplus di coppia. In fase di 
accelerazione e nelle salite, la 
tecnologia “e-system” assiste 
il motore con un’erogazione di 
coppia extra sfruttando l’energia 
della batteria.

Velocità di crociera. Quando 
si procede a velocità costante, 
il motore termico ricarica 
parzialmente la batteria se il 
livello di carica è basso.

Coasting. Il sistema mild hybrid con 
iMT include la funzione “coasting”. 
Quando il guidatore solleva il piede 
dall’acceleratore e lascia che il veico-
lo proceda senza accelerare, il mo-
tore termico viene automaticamente 
disattivato e si spegne, permettendo 
di risparmiare carburante. Non 
appena viene premuto l’acceleratore, 
la trasmissione si riassocia al motore. 
La distanza percorsa in questa con-
dizione di “veleggiamento” a motore 
spento dipende dalle condizioni di 
guida e dalla velocità del veicolo.

Recupero dell’energia. In 
decelerazione e in frenata, l’energia 
generata dal movimento del veicolo 
viene trasformata in elettricità per 
ricaricare la batteria.

Stop&Start. Quando il guidatore 
decelera e frena fi no all’arresto 
del veicolo, il motore termico si 
spegne automaticamente per 
ridurre i consumi di carburante.
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18” in lega 
per GT-Line/GT-line Plus

18” in lega 
per Business/ Style e versioni Plug-In Hybrid

I valori relativi alle emissioni acustiche si basano sulla procedura di misurazione prevista dal Regolamento (UE) N. 540/2014 e Regolamento N. 51.03 UN/ECE [2018/798]: 
Rumore in movimento XCeed: da 63 a 70 dB(A) / rumore da fermo XCeed: da 73 a 76 dB(A)
Rumore in movimento XCeed Plug-in: 67 dB(A) / rumore da fermo XCeed Plug-in: 77 dB(A) 
Le informazioni relative agli pneumatici inerenti i consumi e altri parametri ai sensi del Regolamento UE 2020/740 sono disponibili sul nostro sito, 
all’indirizzo [www.kia.com/it/]. Le informazioni sugli pneumatici sono puramente indicative.

Cerchi

Dai particolari più nascosti, 
agli elementi più vistosi.

Palette cromatica

Cassa White (WD) Deluxe White Pearl (HW2)

Penta Metal (H8G) Lunar Silver (CCS)

Black Pearl (IK) New Infra Red (AA9)

Blue Frame (B3L) Orange Fusion (RNG) 
Non disponibile per GT-line

Celadon Spirit Green (C6G) Yuca Steel Grey (USG) 
Non disponibile per GT-line

Esclusivo, di tendenza e sempre attuale. Con una palette di tinte sgargianti, la 
carrozzeria della tua nuova Kia XCeed ti permetterà di esprimere esattamente il tuo 
carattere. Inoltre, con le varianti di colore unite ai cerchi da 18“ potrai imprimere uno 
stile davvero unico alla tua vettura.



38 39

Massima 
tranquillità d’animo.

* Nota: solo per EV e PHEV, Kia garantisce il 70% della capacità 
della batteria. La riduzione di capacità delle batterie di HEV e 
MHEV non è coperta da questa garanzia. Per limitare la possibile 
riduzione di capacità, consulta il Libretto d’uso e manutenzione. 

Per maggiori informazioni, visita www.kia.com/it/7 anni di garanzia.

Chi acquista una nuova Kia XCeed deve sentirsi 
pienamente connesso alla sua esperienza di 
guida, non solo oggi, ma anche negli anni futuri. 
Per questo ogni nuova Kia dispone di garanzie 
estese esclusive.

7 anni di garanzia. Tutti i nuovi modelli Kia sono 
coperti da una garanzia di 7 anni/150.000 km 
(chilometraggio illimitato per i primi 3 anni; 
150.000 km 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.

Garanzia Kia di 7 anni sulle batterie EV/HEV/
PHEV. Le batterie di veicoli elettrici (EV), ibridi 
elettrici (HEV) e ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono 
progettate per una lunga durata* e garantite per 
7 anni dalla data di immatricolazione o 150.000 km 
(in base all’evento che si verifica per primo). Per le 
batterie in bassa tensione (48 V e 12 V) nei veicoli 
elettrici mild hybrid (MHEV), la garanzia di Kia copre 
un periodo di 2 anni dalla data di immatricolazione, 
indipendentemente dal chilometraggio.

Questo significa che potrai guidare con la massima 
tranquillità d’animo e vivere per molti anni la 
straordinaria esperienza della mobilità elettrica.
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Kia Italia S.r.l.
www.kia.com/it
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Le specififiche e le illustrazioni presentate in questo depliant sono soggette 
a modififiche 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.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): da 5 a 6,4.
Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 130,3 a 145,5.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km) versione PHEV: 1,7.
Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) versione PHEV: 38,3.

Produzione: Blondé, Kontich (Belgio)
Stampato in Belgio - Ottobre 2022. 


