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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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Se la tua attenzione all’ambiente va di pari passo con la passione per un’esperienza di guida all’insegna dello stile e della 

classe, noi abbiamo la risposta per te. La Nuova Kia Niro soddisfa le tue esigenze con un crossover versatile dal design 

innovativo, ricco di tecnologie intelligenti, generoso nello spazio e disponibile in due versioni: ibrida, ibrida plug-in.

Resta solo una domanda: quale versione si adatta meglio all’anima verde che c’è in te?

LA RISPOSTA PERFETTA PER LE TUE ESIGENZE
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La Nuova Kia Niro Hybrid è nata per tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla 

tutela dell’ambiente senza rinunciare alla potenza o al design. Il connubio tra motore termico 

e motore elettrico si traduce in piacere di guida e al tempo stesso abbatte le emissioni. E lo 

fa con stile impeccabile: impossibile non notare l’elegante design dei paraurti anteriori e 

posteriori, con le nuove luci diurne a LED a forma di doppia freccia, le linee dinamiche della 

griglia e l’originale gruppo luci posteriore a LED. Per completare il look sportivo è possibile 

scegliere i cerchi in lega da 18'' dal nuovo design.

ECOSOSTENIBILITÀ IN CHIAVE GRINTOSA

HYBRID
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Esclusivi e lussuosi, gli interni vantano materiali raffinati e racchiudono 

tecnologie sofisticate: la plancia totalmente ridisegnata cattura lo sguardo 

con il nuovo sistema di infotainment con schermo TFT LCD ad alta 

definizione da 10,25'' perfettamente integrato. Tutte le informazioni sono 

a portata di mano. Inoltre grazie a nuovi paddles al volante, oltre al cambio 

di marcia (In modalità SPORT), è possibile regolare il livello della frenata 

rigenerativa (In modalità ECO). I livelli disponibili sono 3, ognuno con un 

differente effetto di frenata e recupero dell'energia. Più alto è il livello, più 

forte è la frenata rigenerativa al rilascio dell'acceleratore. E per rendere 

l’abitacolo ancora più confortevole, è possibile optare per i sedili in pelle 

con sedile guidatore dotato di Memory System.

DEL COMFORT
IDEE INTELLIGENTI PER IL MASSIMO

Kia Navigation System
Il nuovo sistema di infotainment offre il massimo della persona-
lizzazione: consente di visualizzare contempora neamente fino a 
tre diverse applicazione grazie all’avanzata funzione “split-scre-
en”. Ad esempio, è in grado di visualizzare il navigatore, la tua 
playlist preferita e le previsioni meteo - tutto all’interno di un 
bellissimo schermo frameless da 10,25”.

Quadro strumenti
Il nuovo Supervision Cluster da 7'' è inserito tra due display 
digitali racchiusi nell'originale design della strumentazione. Lo 
schermo permette di monitorare i dati più importanti, come la 
modalità di guida in uso, ed è personalizzabile in base alle 
informazioni che si desiderano visualizzare.

HYBRID
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Modalità di guida efficiente

Partenza (elettrico puro)  Quando 
si riparte dopo l arresto, il sistema 
ibrido sfrutta l energia del motore 
elettrico, contribuendo a ridurre il 
consumo di carburante nel 
traffico.

Accelerazione leggera (elettrico puro)   
Quando si accelera dolcemente, il 
sistema utilizza unicamente la forza 
motrice dell elettromotore, erogando 
un ampia spinta che contribuisce 
all aumento della velocit_.

Piena accelerazione  In fase di 
accelerazione pix decisa, il motore 
termico collabora con quello 
elettrico per raggiungere pix 
r a p i d amen t e  l a  ve l o c i t _ 
desiderata.

Guida a velocità di crociera  
Quando si viaggia a velocit_ 
relativamente costanti, il sistema 
entra in modalit_ servoassistita e 
i l  motore termico funge da 
alimen tazione primaria.

Decelerazione  La frenata rige-
nerativa sfrutta ogni rallenta-
mento, catturando l energia 
cinetica e immagazzinandola 
nella batteria per il futuro 
 fabbisogno.

Innovativo cambio DCT a 6 rapporti 

Il cambio DCT (a doppia frizione) a 6 rap-
porti garantisce innesti veloci e feeling 
diretto per una guidabilit_ pix dinamica e 
divertente. Spostando a sinistra il selet-
tore del cambio si attiva la modalit_ 
SPORT per una cambiata automatica pix 
sportiva o per la selezione manuale delle 
marce. Se invece si desidera maggiore 
efficienza, g sufficiente lasciare a destra 
il selettore per attivare la modalit_ ECO.

Motore 1.6 GDI 
Potenza massima combinata 141 CV 

La potenza massima combinata di 
141 CV a 5.700 giri/min g ottenuta 
grazie al la col laborazione del la 
propulsione termica (motore 1.6 GDI 
a ciclo Atkinson da 105 CV) e di quella 
elettrica da 43,5 CV. La coppia 
massima 265 Nm g costante tra 
1.000 e 2.400 giri/min, grazie alla 
spinta combinata del powertrain 
ibrido che si sposa perfettamente 
con il cambio DCT a 6 rapporti. 

Sistema di frenata rigenerativa 

L energia cinetica prodotta durante la frenata o 
l arresto viene recuperata e trasformata in elettricit_, 
a sua volta utilizzata per ricaricare la batteria.

Batteria ai polimeri di ioni di litio

Durevole e leggera, la batteria ai 
polimeri di ioni di litio da 1,56 kWh 
gestisce in maniera efficiente 
l energia elettrica garantendo un 
raffreddamento pix efficace. Il 
pacco batteria g alloggiato in 
posizione di sicurezza sotto i sedili 
poster ior i  ed g coperto da 
garanzia di 7 anni.

Nuova Kia Niro si avvale di un sistema ibrido parallelo, che passa dall alimentazione a benzina a 

quella elettrica o le utilizza entrambe contemporaneamente, provvedendo a ricaricare la batteria 

attraverso il recupero dell'energia cinetica. A differenza dei veicoli ibridi convenzionali, il sistema 

parallelo sfrutta tutta la potenza del motore termico e di quello elettrico attraverso il cambio, 

riducendo al minimo la dispersione di energia. 

PER UNA GUIDA ECOSOSTENIBILE
PROPULSIONE A DUE ANIME

HYBRID
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Flap aerodinamico attivo  Il flap aerodinamico attivo posto dietro la 
griglia anteriore si chiude alle velocit_ elevate per ridurre i consumi e 
migliorare le prestazioni, consentendo sempre il raffreddamento del 
motore.

Diffusore posteriore  Al di sotto del paraurti posteriore g presente 
un profilo alare, dotato di nervature longitudinali, che assicura 
stabilit_ e controllo aerodinamico alla vettura.

Spoiler posteriore  Sopra il lunotto g collocato uno spoiler che 
sfrutta il flusso dell aria per stabilizzare il veicolo alle velocit_ 
sostenute.

L autentica bellezza del design aerodinamico di Nuova Kia Niro si esprime 

nel modo in cui si muove e taglia l aria, guadagnando chilometri su 

chilometri. 

SCOLPITO E DEFINITO
LOOK SNELLO,

Pneumatici con bassa resistenza al rotolamento

Caratterizzati da una bassa resistenza al rotola-
mento, gli pneumatici rendono minima la disper-
sione di energia abbattendo i consumi.

Aerodinamica del sottoscocca

L'aerodinamica del sottoscocca g stata studiata 
per ridurre al minimo la resistenza all 'aria 
attraverso l'ottimizzazione del telaio.
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* Nella guida in città, oppure 49 km su ciclo WLTP combinato.

Se cerchi una vettura capace di coniugare prestazioni e credenziali ecologiche in perfetta 

armonia, allora Nuova Kia Niro Plug-in Hybrid è la scelta giusta per te. Oltre a sfoggiare 

un’estetica imponente, ti offre fino a 65 km* di percorrenza con una sola ricarica, l’ideale 

quindi per gli spostamenti quotidiani. Come il modello Hybrid, anche questa versione del 

crossover firmato Kia si presenta con un design deciso e grintoso, contraddistinto da una 

griglia frontale con motivi diamantati, luci diurne a LED a forma di freccia e paraurti 

posteriore ridisegnato con fari posteriori a LED.

IL MEGLIO DEI DUE MONDI

PLUG-IN HYBRID

12



13



Non ci si stanca mai di guidare la Nuova Kia Niro Plug-in Hybrid. Grazie all’atmosfera

creata dall’illuminazione della plancia, le linee pulite e la ricercatezza dei materiali, gli spaziosi interni sono 

sinonimo di comfort.

PER UNA GUIDA PIÙ RILASSATA
MAGGIORE COMFORT 

PLUG-IN HYBRID
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Il pulsante HEV posizionato accanto al cambio permette di scegliere se dare la priorit_ alla 
modalit_ puramente elettrica (EV) o a quella ibrida. In modalit_ EV, ideale per la guida in citt_, 
il sistema sfrutta unicamente l energia elettrica per azzerare il consumo di carburante e le 
emissioni. Grazie alla batteria a elevata capacit_, puoi guidare tranquillamente in citt_ 
contando su ben 65 km* di autonomia. Quando poi la carica della batteria diventa 
insufficiente, il sistema passa in automatico alla modalit_ ibrida, che sfrutta 
contemporaneamente sia il motore termico che quello elettrico per alimentare la vettura.

* Nella guida in citt_, oppure 49 km su ciclo WLTP combinato.

Modalità Hybrid/EV
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PLUG-IN HYBRID
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Nella Nuova Kia Niro Plug-in Hybrid, il design sofisticato ispirato alla natura incontra uno stile di 

guida ecologico. Grazie all aspetto atletico e accattivante, la vettura aggiunge un irresistibile 

appeal estetico alla soddisfazione della guida.

ISPIRAZIONE NATURALE.
SPIRITO ECOLOGICO. 

Sportello di ricarica
La batteria si ricarica in tutta praticit_ attraverso una presa domestica da 220 V o presso una stazione di 
ricarica pubblica. Per ricaricare completamente la batteria di Nuova Kia Niro Plug-in Hybrid presso una 
colonnina pubblica (240 V, 16 A), servono circa 2 ore e 15 minuti.

In-cable control box (ICCB)
Il cavo di ricarica di Nuova Kia Niro Plug-in Hybrid g dotato del dispositivo di protezione detto "In-cable control 
box" (ICCB). Il display a colori indica il livello di carica della batteria per permettere di monitorare facilmente lo 
stato di avanzamento del processo.
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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
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Invia alla mia auto  

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

informazioni nel sistema di navigazione.

Servizi remoti

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, e batteria.

Computer di bordo  

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

e tempo in transito.

Informazioni sul veicolo

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.

Notifiche

App UVO
Progettata per smartphone Android e Apple, l’app UVO fornisce una serie di dati diagnostici sullo stato del veicolo e i 

viaggi effettuati. Tramite l’applicazione è anche possibile attivare una gamma di funzioni da remoto, senza bisogno di 

salire a bordo.
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Kia Navigation System
Semplice e intuitivo, il navigatore visualizza itinerari, percorsi pix vicini e altre 
informazioni fondamentali su un display touchscreen LCD a colori ad alta definizione 
da 10,25 . Lo schermo puq essere suddiviso in tre sezioni per facilitare l accesso alle 
varie app, alle informazioni sul veicolo e alle risorse multimediali. E' compatibile inoltre 
con i sistemi Android Auto™ e Apple CarPlay ™.

Android Auto™ 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 CarPlay™ 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.
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Di fronte alla crescente complessit_ tecnologica delle automobili, mantenere semplice l esperienza di 

guida g un compito sempre pix impegnativo. Le tecnologie smart di Kia sono pensate per facilitare la vita 

al volante. L abitacolo di Nuova Kia Niro, ad esempio, g progettato come un interfaccia uomo-macchina 

intelligente: tutte le informazioni pix importanti sono a portata di mano, in modo chiaro e ordinato e 

senza causare distrazioni.

IN UN MONDO COMPLESSO
VIAGGIARE CON PIX SEMPLICIT?

Caricatore wireless per smartphone
Utilizza la base di ricarica wireless collocata di fronte al tunnel centrale per ricaricare il tuo smartphone 
compatibile, senza bisogno di cavi. Lo stato di avanzamento della ricarica viene segnalato da una spia 
luminosa.

Vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale  La connettivit_ Bluetooth- integrata con-
sente di associare dispositivi mobili compatibili per lo streaming musicale e la telefonia in 
vivavoce*, con tanto di riconoscimento vocale.

* Funzionalit_ disponibile solo se si associano Apple CarPlay™ e Android Auto™.

Supervision Cluster con display TFT LCD da 7
L'elegante quadro strumenti, pratico e personalizzabile, ti tiene aggiornato su temperatura, pressione 
degli pneumatici e altri dati essenziali relativi al viaggio e al veicolo, come lo stato del sistema di ricarica 
ibrido, i livelli della batteria e del carburante e i consumi. Lo schermo ad alta risoluzione facilita la lettura a 
colpo d occhio di molteplici informazioni.
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Nuova Kia Niro g stata concepita all insegna della versatilit_: guidatore e passeggeri 

scopriranno un esperienza di guida non solo straordinariamente rilassante, grazie ai sedili 

sostenuti e avvolgenti e alla spaziosit_ dell abitacolo, ma anche piacevole e divertente, 

merito delle tante tecnologie di intrattenimento. Il sedile di guida, regolabile alla perfezione, 

consente di mantenere una postura corretta, inoltre entrambi i sedili anteriori possono 

essere riscaldati e ventilati.

AL PIACERE DI VIAGGIARE
UN ABITACOLO VOTATO

Sedili anteriori ventilati / riscaldati
Sfida il caldo grazie al getto d aria fredda erogato dal 
sistema di ventilazione dei sedili anteriori. I sedili riscaldati, 
invece, sono dotati di un sistema di controllo intelligente 
che diminuisce progressivamente la temperatura del sedile 
anteriore lato passeggero per proteggere anziani e bambini 
dal rischio di ustioni. Lobiettivo di Nuova Kia Niro g farti 
arrivare a destinazione riposato e in totale sicurezza.

Volante riscaldato 
Grazie al volante riscaldato, disponibile in opzione, puoi 
affrontare il gelo delle mattine invernali in totale comfort.

Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni E' possibile 
regolare elettricamente la seduta, in senso verticale e longitudinale, 
l inclinazione dello schienale e il supporto lombare, per un totale di 8 posizioni 
a garanzia del massimo comfort.

Memory System (IMS) 
Condividere un auto non significa per forza dover regolare 
ogni volta la posizione del sedile di guida e degli specchietti 
retrovisori. Il sistema IMS memorizza le impostazioni del 
sedile e degli specchietti per due conducenti, per una guida 
davvero su misura.
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Accomodati e rilassati nello spazioso abitacolo di Nuova Kia Niro, grazie alla grande abitabilità e agli ampi 

spazi per la testa, le gambe e le spalle. Il nuovo design moderno e tecnologico degli interni ti farà sentire 

come a casa.  

IL MASSIMO DELLO STILE PER IL
MASSIMO DEL COMFORT
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Capacit_ di carico
Oggi puoi andare in vacanza, darti allo shopping sfrenato o trasportare attrezzature sportive senza dovere 
pix rinunciare alla compagnia di familiari o amici perchh, anche con tutti i sedili occupati, Nuova Kia Niro 
vanta un volume di carico davvero eccezionale. Con i sedili ribaltati, avrai 1.434 litri di capacit_ sul modello 
HEV, 1.322 litri sulla versione PHEV.

436 litri (HEV)   324 litri (PHEV)
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Nuova Kia Niro mette a disposizione un ampio ventaglio di opzioni, da configurare in modo 

intelligente in base alle tue necessit_. Le dimensioni generose degli interni garantiscono a tutti 

gli occupanti spazio in abbondanza per la testa e le gambe, mentre il capiente vano bagagli 

ospita comodamente tutte le valigie. I versatili sedili posteriori, frazionabili 60:40 e 

completamente abbattibili, offrono all occorrenza tanto spazio in pix, cosk non devi 

preoccuparti di viaggiare leggero.

E VERSATILE DEGLI IBRIDI
IL NUOVO DESIGN SPAZIOSO

Tendalino bagagliaio Ruotino di scortaSedili posteriori frazionabili 60:40

Flessibilit_ degli interni
La flessibilit_ che caratterizza gli interni di Nuova Kia Niro si adatta a qualunque stile di vita o esperienza di 
viaggio, dalla serata in citt_ alla gita in campagna, fino alla vacanza on the road. Labbattimento dei sedili 
posteriori consente di fare spazio ai bagagli voluminosi, mentre gli oggetti di valore possono essere 
custoditi con sicurezza lontano da sguardi indiscreti.
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Sicurezza
Monitora i potenziali rischi, 
avvisa il guidatore e 
interviene quando 
necessario.

Praticità
Aiuta a ridurre lo 
stress e rende la guida 
ancora più piacevole.

DRIVE WISE è la tecnologia ADAS (Sistema avanzato di assistenza alla guida) di Kia progettata 

per assistere il guidatore, assicurando il piacere di guida e al tempo stesso garantendo i più alti 

livelli di sicurezza per pedoni e passeggeri. 

E PER LE PERSONE
SICURO PER L’AMBIENTE
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Sistema di assistenza alla frenata 
d'emergenza (FCA)
In base ai dati inviati dalla telecamera e dal radar, il 
sistema FCA g in grado di rilevare la presenza di veicoli, 
pedoni, ciclisti oppure ostacoli in rotta di collisione, di 
avvisarti e persino di applicare la massima forza frenante 
per fermare la vettura o ridurre al minimo i danni. 

Protezione dei pedoni

Il sistema FCA integra anche la 
funzione di r i levamento dei 
pedoni: quando i sensori radar o 
le telecamere frontalli individua-
no un pedone o un ciclista in fase 
di attraversamento o gi_ in 
movimento il sistema FCA avvisa 
il guidatore e, in assenza di una 
sua reazione, l auto frena auto-
maticamente per evitare l im-
patto o limitarne la gravit_.

Monitoraggio dei veicoli che precedono

Il sistema FCA rileva se ti stai avvicinando troppo 
ad altri veicoli e interpreta i dati prevedendo 
potenziali collisioni. Qualora la collisione appaia 
imminente, il sistema avvisa il guidatore e, in caso 
di mancata reazione, interviene applicando il 
massimo della forza frenante per prevenire il 
potenziale incidente.
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Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (PDW)
Per aiutarti a compiere in sicurezza le manovre di parcheggio negli spazi ristretti, il sistema PDW legge 
i dati dei sensori a ultrasuoni montati sui paraurti anteriore e posteriore per rilevare e segnalarti la 
presenza di eventuali ostacoli.

Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in 
reromarcia (RCCW)
Quando si esce in retromarcia da un parcheggio o da un vialetto, il sistema rileva e segnala la presenza 
di altri veicoli lungo la traiettoria. 

Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
Per rendere piacevole ogni tuo viaggio, il sistema LFA modula accelerazione, frenata e sterzo in base ai veicoli 
che precedono, gestendo gli ingorghi stradali in modo pix 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 g attivo tra gli 0 e i 180 km/h.

Nuova Kia Niro non ti aiuta solo ad avere sempre sotto controllo la tua posizione e il movimento dei veicoli 

circostanti, ma puq anche intervenire per proteggerti. Come un paio di occhi in pix, la tecnologia DRIVE WiSE 

raccoglie informazioni fondamentali e segnali visivi che permettono di guidare in sicurezza tutto il giorno. Grazie 

alle decisioni pressochh istantanee, aiuta a mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e dai pedoni, 

evitandoti problemi e brutte sorprese per farti arrivare a destinazione in tutta tranquillit_.

ALTA PRECISIONE
PROTEZIONE AD 
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Sistema di avviso e correzione superamento 
della carreggiata (LKA)
Il sistema di assistenza al mantenimento di corsia LKA si avvale della 
telecamera frontale per monitorare i delimitatori di corsia e, se necessario, 
sterza in automatico la vettura per riportarla nella corsia iniziale.
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Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)
Il sistema BCW si serve dei sensori per monitorare gli angoli ciechi della vettura e segnalare 
l avvicinamento di un veicolo tramite un apposita spia, rendendo in questo modo pix semplice e sicuro 
effettuare i cambi di corsia.

Eco-DAS (Eco-Driving Assistant System)
Il nuovo Eco-Driving Assistant System (Eco-DAS) unisce le tecnologie Coasting Guide Control (CGC) e 
Predictive Energy Control (PEC) per aiutarti a risparmiare energia. Queste tecnologie, direttamente 
collegate al navigatore, alla telecamera e al radar di Nuova Kia Niro, consentono alla vettura di 
prevedere le condizioni stradali e del traffico per ridurre il consumo di energia oppure per individuare e 
sfruttare le occasioni di recupero dell energia per ricaricare il pacco batterie. L'Eco DAS di Kia g l'unico 
sistema che consente il monitoraggio anche nei percorsi in salita e in discesa.

Sistema di ricooscimento dei limiti di velocit_ (ISLW)
Questa funzione ti aiuta a non superare i limiti di velocit_. Attraverso la telecamera sul parabrezza, 
rileva limiti e divieti di sorpasso e li riporta sul display di navigazione e sul quadro strumenti, cosk puoi 
regolarti di conseguenza.

Smart Cruise Control con Stop & Go (SCC)
Grazie al collegamento con una telecamera e un radar, lo Smart Cruise Control g in grado di regolare sia 
la velocit_ sia la distanza di sicurezza. Per mantenere una distanza corretta dal veicolo che precede, il 
sistema regola la velocit_ dell auto e, se il veicolo davanti accelera, Nuova Kia Niro fa altrettanto fino a 
raggiungere la velocit_ impostata. Al contrario, se il veicolo davanti rallenta e la distanza di sicurezza 
non puq pix essere mantenuta, il sistema riduce la velocit_ fino ad arrestare la marcia, se necessario.
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Su Nuova Kia Niro la sicurezza g al primo posto, come dimostra l elevata qualit_ dei materiali della 

scocca, e l adozione dei pix avanzati sistemi di assistenza alla guida. L ingegneria fa miracoli, ma il 

maggiore vantaggio della tecnologia odierna risiede nella capacit_ di proteggerti dai potenziali 

pericoli e permetterti di affrontare in piena sicurezza anche le giornate pix impegnative.

PER VIAGGIARE SERENI
LA TECNOLOGIA

Controllo di stabilit_ elettronico (ESC)
Il sistema ESC rilascia la giusta quantit_ di forza frenante su ciascuna ruota, in base alla 
valutazione della coppia motore e delle condizioni di guida, assicurando frenate ottimali 
e controllo direzionale.

7 airbag
Studiate per limitare i traumi degli occupanti in caso di incidente, le dotazioni di serie di 
Nuova Kia Niro includono airbag frontali per guidatore e passeggero, due airbag laterali, 
due airbag a tendina e un airbag per le ginocchia lato guida.

Assistenza partenza in salita (HAC)  Nelle partenze in salita, il sistema di 
assistenza partenza in salita (HAC) impedisce l arretramento della vettura, 
tenendo applicato il freno per un massimo di due secondi per darti il modo di 
spostare il piede sul pedale dell acceleratore.

Sistema di rilevamento stanchezza (DAW)  Il sistema riesce a rilevare 
un eventuale perdita di concentrazione al volante monitorando i movimenti 
dello sterzo, gli indicatori di direzione e l accelerazione. Se rileva segni di 
sonnolenza, emette un segnale acustico e visualizza un icona a forma di tazzina 
sul quadro strumenti, per invitare il guidatore a prendersi una pausa.
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Advanced High Strength Steel (AHSS) 
Nuova Kia Niro g composta per oltre il 53% da acciaio altoresistenziale avanzato (AHSS), che 
conferisce alla vettura una robustezza straordinaria. Sono stati inoltre applicati componenti 
stampati a caldo nei 24 punti sottoposti a maggiore sollecitazioni. Questi accorgimenti potenziano 
notevolmente la resistenza della scocca, la sicurezza dell abitacolo e le prestazioni dinamiche.

Elementi della scocca in alluminio 
(cofano/portellone)
Se per i punti cruciali g stato utilizzato 
acciaio ad alta resistenza, il cofano e il 
portellone sono stati invece realizzati in 
alluminio, per ridurre il peso di 11 kg a 
benef i c i o  de l l a  manegge  vo lezza e 
dell economia dei consumi.

53%

Acciaio 
altoresistenziale 
avanzato

24punti

Componenti 
stampati a caldo
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Comandi al volante  Non distogliere lo sguardo dalla strada: grazie ai 
comandi a volante puoi regolare l audio, attivare il riconoscimento 
vocale, effettuare e terminare chiamate, impostare i limiti di velocit_ 
e accedere al menu del quadro strumenti, il tutto con il solo 
movimento delle dita.

Porte USB  Usa la porta USB per collegare il tuo smartphone ad 
Android Auto™/Apple CarPlay™ o per caricare i tuoi dispositivi.

Bluetooth  Per comunicare in vivavoce e riprodurre in streaming i 
tuoi contenuti in modalit_ wireless, senza distrazioni, usa i tuoi 
dispositivi dotati di connettivit_ Bluetooth-.

Impianto audio JBL  Fai scoppiare di vitalit_ l abitacolo della tua Nuova Kia Niro: goditi la musica con una qualit_ acustica pix nitida, definita e 
avvolgente che mai. L impianto audio di ultima generazione g composto da un amplificatore esterno, diffusori JBL e l innovativa tecnologia 
Clari-Fi™, che migliora la qualit_ sonora regalando un audio ad alta definizione.

Diffusore centrale
Tweeter anteriore
Diffusori porte anteriori
Diffusori porte posteriori
Subwoofer 
Amplificatore esterno

LA FORZA DELLA PERSONALIZZAZIONE
In aggiunta al ricchissimo equipaggiamento di serie, hai a disposizione una vasta scelta di dotazioni  

pensate per offrirti ancora pix comfort e praticit_ e rendere del tutto personale la tua Nuova Kia Niro.
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Radio con schermo touchscreen da 8''  Lo schermo touch a colori TFT 
LCD da 8  offre una serie di utili funzioni, ad esempio i comandi per la 
gestione della radio DAB (Digital Audio Broadcast) e il display per la 
retrocamera.

Bocchette d’aerazione posteriori  I passeggeri dei sedili posteriori 
possono beneficiare direttamente dell aria calda o fredda grazie alle 
bocchette collocate sul retro della console centrale.

Climatizzatore automatico dual zone (D-FATC)  Il sistema D-FATC 
spegne e accende automaticamente l aria condizionata e il 
riscaldamento mantenendo temperature separate per la zona 
guidatore e la zona passeggero.

Sistema di accensione automatica dei fari  Impostando la modalit_ 
Auto, i fari e le luci di coda si accendono automaticamente al 
tramonto o sulle strade buie.

Sistema di sbrinamento automatico  Appositi sensori rilevano la 
formazione di condensa all interno del parabrezza, accendendo 
automaticamente lo sbrinatore per assicurare la massima visibilit_ e 
sicurezza.

Battitacco deluxe  Dotato di eleganti finiture cromate, esalta la 
sportivit_ della vettura

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)  Il sistema 
TPMS controlla la pressione di ciascuno pneumatico, segnalando il 
livello ed eventuali perdite di pressione delle gomme sul quadro 
strumenti.

Retrocamera   La telecamera posteriore g stata incorporata nel 
tergicristalli sia per garantire un estetica pix ordinata sia per impedire che 
in caso di maltempo l obiettivo si sporchi.

Shark fin antenna  Elegante e aerodinamica, ottimizza la ricezione 
delle stazioni AM/FM, della radio DAB (Digital Audio Broadcasting) e 
dei sistemi di navigazione.
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1.  Vasca baule con dettagli grigi 
Un accessorio utile per proteggere il vano bagagli da sporcizia o fango in caso di escursioni con la pioggia. 
Ha il logo Niro e dettagli grigi lungo i bordi. Utilizzabile sui modelli ibrido, ibrido plug-in.

2.  Tappeto per bagagliaio  
Che tu voglia trasportare il tuo animale domestico, le borse della spesa o le valigie per un viaggio in 
famiglia, il tappeto per il bagagliaio, realizzato su misura e dotato di doppie cuciture, tiene il tuo 
vano di carico pulito, elegante e sempre come nuovo. Disponibile soltanto per il modello Niro Hybrid.

3.  Barre trasversali in alluminio e portabici Active 
Leggere e facili da montare, le robuste barre trasversali in alluminio si adattano perfettamente alla 
vettura e ti aiutano a trasportare tutto l’occorrente per la tua prossima avventura. E per una 
giornata all’insegna del dinamismo, carica e scarica con facilità la tua bicicletta grazie al portabici 
Active. Utilizzabile sui modelli ibrido, ibrido plug-in.

4.  Tappetini all-weather, con dettagli grigi  
Resistenti e realizzati su misura, questi tappetini sono dotati di punti di ancoraggio che ne 
impediscono lo spostamento. Sfoggiano il logo della vettura ed elementi stilistici in grigio per le 
versioni elettriche. Disponibili anche per i modelli ibrido e ibrido plug-in.

5.  Organizer per baule, pieghevole: 
Perfetto per organizzare e assicurare rapidamente qualsiasi tipo di oggetto. 
Con il logo Kia. Ripiegabile, diventa piatto, facendo spazio per la tue 
prossime commissioni. Con pratiche cinghie e maniglie per un comodo 
trasporto all'esterno dell'auto. Capacità di carico fino a 30 kg.

6.  Tappetini in tessuto premium 
Regala un ulteriore tocco di stile agli interni già prestigiosi della tua Niro con 
questi esclusivi e lussuosi tappetini, dotati di maggiore spessore e valorizzati 
da un elegante logo Kia in metallo nero e argento (solo su quelli  anteriori). 
Disponibili per i modelli ibrido e ibrido plug-in.

7.  Appendiabito 
Soluzione pratica per tenere in ordine gli abiti quando si viaggia. Si fissa con 
facilità al sedile anteriore, ma può anche essere smontato rapidamente per 
essere fissato altrove. Disponibile per i modelli ibrido, ibrido plug-in.

3
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DI AVVENTURE CHE TI ASPETTA
UN MONDO

Per le tue attività all’aperto c’è una gamma completa di accessori speciali Kia. Scoprili tutti!
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Pelle Saturn Black

Tessuto e pelle Saturn Black Tessuto Saturn Black

Interni neri Saturn Black in tinta unita

ALLESTIMENTI INTERNI CHE RISPECCHIANO LA TUA PERSONALITÀ
Gli interni di Nuova Kia Niro sono sinonimo di stile tutti i materiali disponibili sono stati selezionati nel segno della qualit_.
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Colori carrozzeria

Clear White (UD) Silky Silver (4SS) Platinum Graphite (ABT)

Deep Cerulean Blue (C3U)

Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG) 

Aurora Black Pearl (ABP) Horizon Blue (BBL)Gravity Blue (B4U) Runway Red (CR5)
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1805

870 2700 785
4355

SPECIFICHE E COLORI

Dimensioni (mm)

Lunghezza (mm) 4.355 Larghezza (mm) 1.805

Altezza (mm) 1.545 Passo (mm) 2.700

Sbalzo anteriore (mm) 870 Sbalzo posteriore (mm) 785

Carreggiata anteriore (mm) 1.555 Carreggiata posteriore (mm) 1.569

Capacit_ serbatoio (litri) 45 (HEV) / 43 (PHEV)

Capacit_ bagagliaio (litri)
410-1.408 (HEV con ruotino)
436-1.434 (HEV con TMK)
324-1.322 (PHEV con TMK)

Anteriore Posteriore

Spazio per la testa (mm) 1.018 993

Spazio per le gambe (mm) 1.059 950

Spazio per le spalle (mm) 1.423 1.402

Altezza da terra (mm) 160

Dimensioni

Cerchi

Cerchi in lega da 16” Cerchi in lega da 18”  
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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.

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 g inoltre liberamente trasferibile in caso di 

passaggio di propriet_, purchh l auto sia stata regolarmente sottoposta a 

interventi di manutenzione e revisione.

5 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. 

La protezione da corrosione g eccellente e contro la ruggine viene offerta 

una garanzia di ben 12 anni.

Resta in contatto con Kia 
Visita il sito www.kia.com per non perderti le ultime novit_.  Scopri di pix 

sul mondo Kia e sulla sua nuova incredibile gamma di auto. Resta sempre 

aggiornato sui progressi nello sviluppo di carburanti alternativi, come il 

GPL, le tecnologie ibride e e quelle fuel cell. O informati sulle iniziative del 

nostro Centro di Ricerca Ambientale.

Kia prende inoltre parte ai pix importanti eventi sportivi: g infatti partner 

ufficiale di UEFA e FIFA ed g sponsor degli Australian Open e del campione 

di tennis Rafael Nadal.

Finanziamenti 
Per formulare il piano di finanziamento pix adatto alle tue esigenze, 

chiedi informazioni presso il concessionario Kia pix vicino.

VIAGGIA ANCORA PIÙ SERENO

PROMESSA DI QUALITÀ

ANNI GARANZIA
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A testimonianza del nostro impegno nei 

confronti della qualità, tutte le nuove Kia 

equipaggiate con navigatore LG montato di 

fabbrica hanno diritto a due aggiornamenti 

annuali gratuiti delle mappe per tutto il periodo 

di garanzia. Un’offerta unica per un sistema di 

navigazione sempre aggiornato.

7 anni di  
aggiornamento mappe
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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: Blondh, Edegem (Belgio) -
Stampato in Belgio - giugno 2019.

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

19.000685

www.Kia.com

RECOMMENDS

Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti 
che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilit_ 
temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), 
sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km)
Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC):  
7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato 
per i primi tre anni.Condizioni valide su ogni vettura Kia 
venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio 
della UE.Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e 
nelle Concessionarie.

PROMESSA DI QUALITÀ

ANNI GARANZIA




