
Nuova Kia





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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Innovazione, tendenza e divertimento:  
il futuro è pieno di possibilità a bordo 
della Nuova Kia e-Soul, il crossover 100% 
elettrico. Design eccentrico ed interni 
moderni con mood lamps che cambiano 
colore a ritmo di musica. Tecnologia 
e sistemi di assistenza alla guida 
all’avanguardia, abbinati ad un propulsore 
elettrico che assicura un’autonomia fino 
a 452 km*. Inoltre sono inclusi 7 anni di 
garanzia a chilometraggio illimitato, 7 anni 
di servizi di manutenzione programmata 
ed il sistema UVO Connect con 7 anni di 
traffico dati incluso**.
Nuova Kia e-Soul è un’auto dal carattere 
unico, proprio come chi la guida.

CELEBRAZIONE  
DELLO STRAORDINARIO

* Nel ciclo combinato WLTP

ESTERNI
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Nuova Kia e-Soul è un inno alla personalità da ogni 
punto di vista! Nella parte posteriore l’iconico design 
3D mette in risalto i gruppi ottici a LED dallo stile 
avveniristico che circondano il portellone.
Il nuovo paraurti posteriore con protezione 
sottoscocca in vernice silver esalta invece la stabilità 
e la dinamicità dell’auto. 

APOTEOSI  
DELL’ECCEZIONALE

ESTERNI
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Impossibile non soffermarsi ad ammirare il carattere dinamico di nuova Kia e-Soul, 
con la sua silhouette inconfondibile e le sue linee pulite.
La personalizzazione della carrozzeria, a scelta tra 7 eleganti tonalità 
monocromatiche o 5 combinazioni bicolore, e i nuovi cerchi in lega da 17” con 
finitura diamantata, completano il look di un’auto che rispecchia in pieno
la personalità di chi la guida.

PIACERE  
AVVOLGENTE

Fari anteriori full LED
Perfettamente integrati nella parte frontale, i gruppi ottici full LED dal nuovo design elegante con 

luci diurne slim.

ESTERNI
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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.

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



Supervision cluster da 7’’
Il quadro strumenti integra un display OLED da 7” che 

riporta le informazioni essenziali, come la distanza 

percorsa e l’autonomia residua prima della

carica successiva.

Kia Navigation System
l sistema di navigazione con display TFT-LCD ad

alta definizione da 10,25” è dotato della funzione split-

screen che consente di personalizzare la visualizzazione delle 

indicazioni della mappa, le previsioni meteo, le informazioni sullo 

stato della batteria, l’autonomia residua e la posizione della 

successiva stazione di ricarica. Inoltre è disponibile la multi-

connessione Bluetooth, in modo da poter collegare due dispositivi 

contemporaneamente: uno per la connessione convenzionale e uno 

per lo streaming audio.

Il divertimento continua a bordo della Nuova Kia e-Soul, grazie a interni spaziosi 
con finiture estremamente curate e tecnologia all’avanguardia. Ascolta la tua 
musica preferita al massimo della qualità con l’impianto audio premium Harman 
Kardon e personalizza l’illuminazione interna con le mood lamps in 8 colori e 6 temi, 
con effetto 3D sulle finiture delle portiere.

SEDUZIONE  
AMMALIANTE
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Punti d’interesse 

Cerchi un ristorante, un’azienda locale o un’attrazione turistica? Queste e altre 

informazioni sono facilmente accessibili, grazie a un elenco dei punti d’interesse live e 

regolarmente aggiornato.

Stazioni di ricarica 

L’elenco online mostra le posizioni delle stazioni di ricarica, unitamente ad altri dettagli 

quali metodi di pagamento, disponibilità delle prese e tipi di connettore compatibili.

Parcheggio 

Kia Live mostra i parcheggi disponibili prima dell’arrivo a destinazione, indicando i 

potenziali parcheggi sulla strada e gli autosili, inclusi posizione, dettagli,  

prezzi e disponibilità.

Informazioni sul traffico in tempo reale 

Il sistema di navigazione fornisce informazioni sulle condizioni del traffico accurate 

e in tempo reale (aggiornate ogni due minuti tramite TomTom), per farti sapere 

esattamente quali strade percorrere o evitare. In caso di traffico congestionato, 

suggerisce una possibile alternativa.

Autovelox/ZTL 

Il navigatore segnala la presenza di autovelox fissi e mobili e le zone a traffico limitato, 

oltre ad allertare il conducente della presenza di aree particolarmente a rischio di incidenti.

Meteo 

Con la possibilità di visualizzare fino a quattro giorni di previsioni, è sufficiente inserire 

la destinazione per avere una sintesi completa, comprensiva di temperature minima e 

massima, velocità dei venti e possibilità di pioggia o bel tempo.

Kia Live
Una volta attivato, Kia Live sfrutta la SIM card installata all'interno del sistema di infotainment per 

recuperare e aggiornare i dati dei servizi disponibili in tempo reale, garantendo l’accesso immediato 

alle informazioni che vengono visualizzate direttamente sullo schermo di navigazione.

KIA UVO CONNECT  
Creato esclusivamente da Kia, il sistema UVO CONNECT porta la guida nell’era digitale, il nuovo servizio Kia Live invia dati in 
tempo reale al sistema di navigazione con un’ampia gamma di informazioni utili per il viaggio.
La nuova app UVO offre una gamma di dati e informazioni relativi al veicolo attraverso lo smartphone dotato di sistemi 
operativi Android o Apple. Questa tecnologia è stata sviluppata rispettando i termini della recente Direttiva UE sulla 
protezione dei dati, garantendo i massimi livelli di privacy, trasparenza e protezione.

ESPLOSIONE DI ENTUSIASMO



Le notifiche avvertono il proprietario ogniqualvolta viene attivato l’allarme del veicolo; 

condividono i dati diagnostici  relativi all’attuale stato del veicolo; e forniscono un 

rapporto mensile sul veicolo offrendo una sintesi del suo utilizzo.

Trova la mia auto  

Segnala l’ultima posizione nota del veicolo – ideale in caso di auto posteggiata in un 

parcheggio molto ampio.

Stato del veicolo  

Offre una panoramica dei principali elementi relativi allo stato del veicolo, come 

serrature porte, accensione, batteria e livello di carica. 

Computer di bordo  

Fornisce una sintesi dei viaggi precedenti, includendo velocità media, distanza percorsa 

e tempo in transito.

Climatizzazione  

Consente di attivare e impostare da remoto la temperatura o di programmarla prima 

di salire in auto, in modo che abbia raggiunto il livello desiderato una volta a bordo.

Controllo batteria 

È possibile caricare da remoto la batteria, avere una sintesi dello stato della carica, 

nonché interromperla e riprenderla a piacimento.

Invia alla mia auto  

Permette di pianificare e impostare il viaggio tramite l’app per poi utilizzare le 

informazioni nel sistema di navigazione.

Controllo porte 

Offre la possibilità di chiudere e aprire le porte del veicolo senza chiave o telecomando.

Servizi remoti Informazioni sul veicolo

Notifiche

App UVO
Progettata per smartphone Android e Apple, l’app UVO offre la massima tranquillità, con una serie di caratteristiche 

pensate per fornire dati diagnostici sullo stato del veicolo e i viaggi effettuati. Tramite l’applicazione è anche possibile 

attivare una gamma di funzioni e caratteristiche da remoto, senza bisogno di salire a bordo.
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Nonostante Nuova Kia e-Soul ispiri avventura e divertimento, è bene sapere che la sicurezza è 
costantemente garantita grazie al sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di Kia – una 
serie di intelligenti tecnologie di sicurezza che contribuiscono a ridurre molti dei rischi e delle insidie 
che contraddistinguono la guida odierna, in modo da rendere ogni viaggio più pratico e piacevole.

Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (FCA)
Nuova Kia e-Soul si avvale del sistema FCA di Kia per evitare gli incidenti o limitarne i danni. Il sistema monitora la velocità del veicolo e 

la distanza tra l’auto e gli altri veicoli, i ciclisti e i pedoni e avverte il conducente di un potenziale rischio di collisione attivando un allarme 

visivo e la vibrazione del volante. Inoltre, in caso di mancata reazione da parte del guidatore, il veicolo frenerà automaticamente.

TRIPUDIO 
DI EFFICACIA

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA



Sistema di avviso e correzione superamento della 
carreggiata (LKA) con DAW e HBA
Non appena rileva una deviazione dalla corsia, il sistema LKA avvisa il conducente 

e riporta il veicolo nella posizione iniziale, mentre il sistema di rilevamento della 

stanchezza del conducente (DAW) emette un segnale acustico e accende una spia 

di avvertimento quando rileva un abbassamento nella soglia di attenzione. Inoltre, 

durante la guida notturna, il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti 

(HBA) attiva automaticamente i fari anabbaglianti per evitare di confondere gli altri 

conducenti, per poi passare nuovamente ai fari abbaglianti.

Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
Questo sistema segna la nuova frontiera della guida semi-autonoma. LFA modula 

accelerazione, frenata e sterzo in base al veicolo che precede, gestendo gli 

ingorghi stradali in modo più semplice e sicuro. La telecamera e i sensori radar 

non solo permettono di rispettare la distanza di sicurezza, ma monitorano anche 

la segnaletica orizzontale per mantenere la vettura perfettamente al centro della 

corsia. Il sistema LFA è attivo tra gli 0 e i 130 km/h.

Smart Cruise Control con funzione Stop & Go (SCC)
Grazie al collegamento con una telecamera e un radar, il sistema SCC è in grado di 

regolare sia la velocità sia la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede. 

Se il veicolo davanti accelera, Nuova Kia e-Soul fa altrettanto fino a raggiungere 

la velocità impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la distanza di 

sicurezza non può più essere mantenuta, il sistema riduce la velocità fino ad 

arrestare la marcia. Una funzione particolarmente utile in mezzo al traffico 

congestionato.

Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)
Il sistema Blind-Spot Collision Warning riceve i segnali emessi dai sensori radar per 

monitorare gli angoli ciechi e avvisare dell’arrivo di un veicolo accendendo una spia nel 

retrovisore esterno ed intervenendo sul freno in caso di mancata reazione  

del conducente.
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Nuova Kia e-Soul è la testimonianza che un veicolo elettrico può unire carattere 
ed entusiasmo con tecnologie all’avanguardia e tutti i vantaggi di un crossover, 
rendendo la guida ecologica un’opzione allettante.

Head-Up Display (HUD)
L’innovativo Head-Up Display (HUD) di Kia riduce al minimo le distrazioni del conducente proiettando i dati di guida principali, come la 

velocità, le icone di sicurezza e le indicazioni di navigazione, direttamente sul pannello in vetro posto al di sopra del quadro strumenti.

ENTUSIASMO 
COINVOLGENTE

PRATICITÀ



Mood lamps e luci interne
Nuova Kia e-Soul è dotata di un’entusiasmante illuminazione interna con luci che si 

adattano perfettamente ai tuoi gusti musicali offrendo 8 diversi colori e 6 esclusivi 

temi tra cui scegliere tramite il display principale. Non solo l’intensità del colore 

cambia in base alla musica selezionata, ma anche la luminosità dell’illuminazione 

varia a seconda del volume.

Drive Mode Select
Nuova Kia e-Soul si adatta allo stile di guida preferito dal conducente. È possibile 

scegliere tra la modalità “Normal” o le modalità “Eco” o “Eco+” per massimizzare 

l’autonomia. E’ disponibile anche la modalità “Sport” che  ottimizza la sensazione di 

guida dinamica del veicolo intervenendo sullo sterzo e sul motore.

Wireless Phone Charger 
Utilizza il praticissimo caricatore wireless semplicemente appoggiando gli 

smartphone compatibili sulla consolle centrale. Quando scendi dall’auto, il sistema ti 

avvisa se hai lasciato il telefono in carica.

Sedili riscaldati e ventilati
Sia il posto di guida che il sedile del passeggero anteriore possono essere 

climatizzati per ottenere il massimo comfort, grazie a ventole che diffondono una 

piacevole brezza nelle imbottiture della seduta e dello schienale, dando sollievo nelle 

giornate più calde. Al contrario il sistema di riscaldamento anteriore e posteriore ti 

salverà dal freddo invernale.
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Nuova Kia e-Soul ti consente di viaggiare al 100% in elettrico, rendendo la guida divertente, alla moda e allo stesso tempo 
rispettosa dell’ambiente. Basta premere il pedale dell’acceleratore per avvertire l’immediata risposta del motore elettrico che 
offre una rapida accelerazione grazie ai 395 Nm di coppia. Scegli il pacco batterie più adatto alle tue esigenze:quello da  
39,2 kWh con autonomia di 277 km o quello da 64 kWh con autonomia di ben 452 km*.

Sistema di ventilazione individuale 
attento ai consumi
La ventilazione può essere attivata a zone (ad esempio, 

solo verso il conducente) per ridurre il consumo di 

energia dove non ci sono occupanti, tutto a vantaggio 

dell’autonomia.

MASSIMA 
AUTONOMIA

* Nel ciclo combinato WLTP

AUTONOMIA E POTENZA



Carica programmabile
Tramite il pratico touchscreen da 10,25” si può impostare 

l’orario di ricarica di Nuova Kia e-Soul in modo da poter 

approfittare anche delle tariffe più convenienti, come ad 

esempio quella notturna.

Batterie
Le batterie di Nuova Kia e-Soul sono alloggiate sotto il pianale dell’abitacolo, in modo da garantire il minor ingrombro possibile per i passeggeri, e sono 

dotate di un efficiente sistema di raffreddamento a liquido.

Frenata rigenerativa
Per garantire una guida altamente efficiente ed estendere ulteriormente l’autonomia della batteria, Nuova Kia 

e-Soul è dotata del sistema di frenata rigenerativa che permette di recuperare l’energia cinetica prodotta in frenata 

e trasformarla in energia per ricaricare la batteria . Attraverso i paddle al volante è possibile regolare l’intensità della 

frenata su 4 livelli: più alto è il livello, più forte è la frenata rigenerativa al rilascio dell’acceleratore. L’ultimo livello è il “One 

pedal” che permette la gestione dell’accelerazione e della frenata attraverso l’utilizzo di un unico pedale, senza dover 

utilizzare quello del freno.
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RAFFINATA 
ESCLUSIVITÀ

Gli interni di Nuova Kia e-Soul sono entusiasmanti quanto gli esterni, con materiali accuratamente 
selezionati e finiture di carattere. E’ possibile scegliere tra i sedili in tessuto di serie oppure quelli in 
pelle in opzione, entrambi disegnati per il non plus ultra del comfort e dello stile.

ALLESTIMENTI INTERNI
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Tinte Monocolor

Snow White Pearl (SWP)

Cherry Black (9H)

Neptune Blue (B3A)

Sparkling Silver (KCS)

Inferno Red (AJR)

Gravity Grey (KDG)

Mars Orange (M3R)

ESTERNI 
PERSONALIZZATI

COLORI



Tinte Bicolor

Clear White + Inferno Red (AH1)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Gravity Grey + Platinum Gold (SE1) Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

Nuova Kia e-Soul è stata progettata per celebrare la totale armonia tra natura e tecnologia. E’ disponibile in  
7 varianti monocolor o 5 varianti bicolor, che mixano nuance e vibranti effetti metallizzati: qualunque sia la 
versione scelta, sarà un’esperienza di cui godere ogni volta.
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Lo stile è nei dettagli. Per questo, Nuova Kia e-Soul ti offre un’ampia gamma di accessori extra 
pensata per rendere la tua auto ancora più elegante, confortevole e protetta. Dagli adesivi per 
la carrozzeria ai tappetini per l’abitacolo, scopri tutte le personalizzazioni disponibili nella tua 
concessionaria Kia.

Adesivi carrozzeria, boomerang
Queste decorazioni adesive esaltano le linee filanti di Nuova Kia e-Soul. La forma a boomerang sottolinea la forte personalità del  

modello. Disponibili in rosso fuoco, blu mare e nero metallizzato.

UN‘ESPERIENZA 
A 360°

ACCESSORI ORIGINALI



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.

Vasca baule per bagagliaio
Un rivestimento su misura per la tua e-Soul, che protegge il bagagliaio da pioggia, fango e sporco 

grazie ai bordi rialzati. Resistente, impermeabile e antiscivolo, ha la stessa finitura dei tappetini 

all-weather per un look perfettamente coordinato.

Cavo per la ricarica, Modo 3
Ricaricare la tua nuova auto elettrica è semplice e veloce! 

Questo cavo di ricarica (Modo 3) è dotato di connettori di 

Tipo 2 a entrambe le estremità e può essere collegato sia alle 

colonnine pubbliche che alle prese di corrente domestiche  

di Tipo 2.

Tappetini all-weather
Ideali per il tempo libero e le escursioni fuori città, questi tappetini proteggono l’abitacolo da 

fango, acqua e sabbia. Resistenti e di stile, hanno un motivo coordinato al rivestimento protettivo 

del bagagliaio.

Proiettori porta a LED
Si attivano ogni volta che si aprono le portiere anteriori e 

proiettano sul terreno il logo dell’auto personalizzando la 

zona di accesso.
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Nuova Kia e-Soul gode di una garanzia 7 anni con chilometraggio illimitato entro i 7 anni:

Garanzia contrattuale 7 anni 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni.  
Il chilometraggio illimitato è compreso nel prezzo di acquisto all’interno dei servizi offerti nei 7 anni di manutenzione programmata come 
specificato oltre. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto 
del 65% della capacità originaria della batteria. 
Esclusioni: parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso voltaggio 12V/48V 
(2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni con chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni o 100.000 Km), 
componenti consumabili (2 anni con chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture 
ad uso di vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il 
chilometraggio illimitato per i primi tre anni. 

7 anni di Manutenzione Programmata: Servizi come da Pacchetto di Manutenzione Prepagata Kia Care Basic 84 mesi/105.000 KM. I servizi 
comprendono tutte le ispezioni e gli interventi indicati nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al veicolo. Tale estensione chilometrica 
non riguarda gli autoveicoli che non siano completamente in regola con il programma di manutenzione programmata così come previsto da 
parte del Costruttore nel Libretto di Uso e Manutenzione del veicolo. 
Esclusioni: da tale estensione chilometrica sono esclusi i veicoli immatricolati per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di 
vettura di piazza o ai fini di noleggio a terzi, car sharing).

Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli condizioni e limitazioni su Kia.
com o presso le Concessionarie autorizzate.

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.

VIAGGIA ANCORA 
PIÙ SERENO

PROMESSA DI QUALITÀ

ANNI GARANZIA

PEACE OF MIND
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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 - Maggio 2020.

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

RECOMMENDS

PROMESSA DI QUALITÀ

ANNI GARANZIA


