Nuova Kia Niro.

L’ispirazione che nasce
dal movimento.
L’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra
“comfort zone” per avventurarci in nuovi territori e osserviamo il
mondo con occhi nuovi e da una nuova prospettiva.
La troviamo quando ci muoviamo. Kia vuole guidarti alla scoperta
del potere ispiratore del movimento capace di liberare il potenziale
creativo che c’è in ognuno di noi. In tutto ciò che creiamo troverai
così lo spazio e il tempo per vivere le tue ispirazioni e realizzare le
tue idee. Unisciti a noi in questo viaggio emozionante e scopri con
Kia l’ispirazione che nasce dal movimento.
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Fai strada a un mondo di meraviglie
con la nuova gamma elettrificata
Kia Niro.
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Anche un singolo passo può farci trovare un nuovo posto nel mondo. Una prospettiva diversa
può spalancare le porte a nuovi orizzonti. Una scelta semplice può rendere il futuro più
luminoso per tutti noi. Scopri la nuova gamma elettrificata Kia Niro: un crossover dal cuore
innovativo e dal design deciso e grintoso. Interni spaziosi ma minimal, realizzati con materiali
ecosostenibili. Creatività unita a tecnologia avanzata, connettività e sicurezza. Il tutto
accompagnato da sistemi di propulsione elettrificati all’avanguardia, capaci di imprimere un
significativo cambio di passo alla mobilità sostenibile.
A te la scelta: dal modello 100% elettrico a batteria (BEV) a quello ibrido plug-in (PHEV) fino
alla versione full hybrid (HEV), la nuova Kia Niro fa strada a un futuro di meraviglie.
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Ricaricati oggi,
elettrifica il tuo futuro.
Quando si decide di cambiare, possono accadere cose meravigliose.
Esattamente come dimostra il design di Kia Niro elettrica,
un concentrato di grinta ed eleganza. A partire dall’estetica
accattivante, con linee scolpite, originali ed espressive. Il design
concepito esclusivamente per la versione EV sfoggia una griglia
esagonale bicolore con finitura lucida e opaca e un ampio paraurti
in tinta carrozzeria che integra al centro lo sportello di ricarica. C’è
poi il tocco di carattere conferito dai rivestimenti in Steel Gray lucido
e dal montante C Aero, sempre in Steel Gray. Spinta da un motore
elettrico di ultima generazione, la nuova Kia Niro offre un’esperienza
di guida dinamica e un’autonomia di percorrenza che arriva a
toccare i 460 km* con una sola carica grazie alla batteria agli ioni di
litio da 64,8 kWh. Un crossover nato per amare tutto quello che ha
in serbo il futuro.

*L’autonomia di 460 km si riferisce al ciclo combinato WLTP
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Il plug-in dalle
grandi potenzialità.

Nuove opportunità. Nuove possibilità. Uno straordinario punto di partenza: la nuova Kia Niro
Plug-In Hybrid (PHEV), che unisce tutti i vantaggi della guida elettrica all’elevata efficienza
del motore a benzina 1.6 GDI. Capace di passare dal funzionamento ibrido alla guida a
emissioni zero dell’elettrico senza che tu te ne accorga, assicura un maggior risparmio
economico e un’autonomia di oltre 65 km* in modalità elettrica. Esternamente, le linee sono
pulite e sofisticate, con uno sportello di ricarica laterale discreto e il frontale caratterizzato
dalle luci diurne Heartbeat. In coda, il design comunica eleganza e semplicità, con le luci
posteriori a boomerang, il riflettore Heartbeat, il robusto skid plate e il paraurti inferiore
semplice ma resistente.

*L’autonomia del modello Niro PHEV con cerchi da 16” è di 65 km su ciclo combinato WLTP
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Filosofia ibrida,
guida più smart.
Guidare in maniera sostenibile dovrebbe essere il più facile e pratico possibile.
Per questo è nata la nuova Kia Niro Hybrid, una ibrida capace di passare
automaticamente da un efficiente motore a benzina a una guida elettrica più
green o a una combinazione delle due modalità. Come? Sfruttando il sistema
di frenata rigenerativa Kia per ricaricare la batteria. Gli esterni sono eleganti
ma al contempo distintivi e possenti, con un frontale a doppia carenatura che
mette in risalto il design Tiger Face del modello full hybrid. Infine, la carrozzeria
bicolore e il montante C Aero personalizzabile sottolineano la personalità di
un crossover pensato per la guida in città, pronto a catturare gli sguardi e a
lasciare il segno.
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Interni minimal,
esperienza immersiva.
È quello che abbiamo dentro che ci rende unici. Lo stesso vale per la nuova
Kia Niro, il cui abitacolo incarna il vero significato di design costruito attorno
al guidatore. La straordinaria abitabilità si affianca a materiali sostenibili e alle
tecnologie più evolute. A partire dalla plancia, dominata dalle linee scolpite di
un doppio schermo digitale ad alta definizione da 10,25”, che offre una visuale
panoramica su tutte le funzioni e informazioni di bordo, dai dati di viaggio
ai sistemi di infotainment. Subito sotto si trova un display multimodale che
consente di gestire facilmente le impostazioni multimediali e del climatizzatore.
A fare da cornice ai contenuti tecnologici, un ambiente dal design raffinato: dai
sedili snelli ed eleganti, che valorizzano il senso di spaziosità, ai rivestimenti
texturizzati in materiali riciclati. Le rilassanti luci d’atmosfera, le finiture
dinamiche delle portiere e le numerose soluzioni portaoggetti conferiscono il
tocco finale a uno spazio che ti permette di sfruttare al meglio il tuo tempo.

Selettore elettronico shift-by-wire (SBW). Posizionato centralmente, a comoda
portata di mano, il selettore elettronico di marcia “shift-by-wire” facilita gli innesti,
rendendoli precisi e immediati, mentre sul volante si trova il pratico e rapido pulsante
di selezione della modalità di guida. Il selettore svolge anche un’importante funzione di
sicurezza: inserisce automaticamente l’impostazione di parcheggio “P” nel caso in cui il
guidatore dovesse dimenticarsene.

Quadro strumenti e schermo infotainment da 10,25”. La plancia della nuova Niro è dotata di un doppio schermo
integrato, collocato in una posizione che ne valorizza il design minimalista e studiato per visualizzare tutte le
informazioni di bordo, tra cui dati di guida, navigazione, connettività ed entertainment. Grazie alle indicazioni dettagliate
del navigatore, l’esperienza di navigazione assume una dimensione completamente nuova. E con gli aggiornamenti
del software e delle mappe over-the-air avrai sempre le ultime informazioni a portata di mano. Non devi fare altro che
installare la app Kia Connect sul tuo smartphone per interagire con la tua nuova Niro. Potrai così accedere ai servizi di
bordo di Kia Connect, che offrono numerose funzionalità: monitoraggio della diagnostica del veicolo, compreso lo stato
della batteria in caso di versione EV/PHEV, controllo del livello di carburante, dati di viaggio, riconoscimento vocale
online, integrazione del calendario dello smartphone e tante altre funzioni.

Display multimodale. Tutti i comandi sono a portata di mano: una soluzione
innovativa per rendere gli interni meno affollati e più intuitivi. Con un semplice gesto
puoi passare facilmente dall’infotainment ai comandi del climatizzatore.
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Il tuo viaggio elettrico
verso un futuro più luminoso.
Il cambiamento è ovunque: ha migliorato il nostro stile di
vita, reso più smart il lavoro e più sostenibile la mobilità.
Ci ha dato spazio per alimentare la creatività, entrare in
contatto con la natura o semplicemente vivere il presente.
Da queste sfide Kia ha tratto ispirazione per creare la
nuova Kia Niro EV.
Testimone di una guida elettrica di ultima generazione,
l’elettrica Kia Niro unisce innovazione, tecnologia e
praticità per innescare un vero cambio di passo sul
fronte della mobilità sostenibile. Il design abbina
sapientemente classe e grinta a superfici aerodinamiche
e a un carattere deciso e audace. Gli interni sono spaziosi
e minimal, con materiali premium e riciclati. I motori
elettrici all’avanguardia offrono scelta ed efficienza. E le
eccezionali dotazioni di sicurezza incontrano sistemi di
connettività avanzati e intuitivi.
Le nove tinte carrozzeria disponibili, con colori a contrasto
per il montante C e le diverse finiture dei rivestimenti
esterni a seconda dell’allestimento scelto, ti permettono di
personalizzare la tua EV perché parli di te.
Scegliere la nuova Kia Niro elettrica significa passare
alla mobilità sostenibile nel modo più facile e pratico.
Intraprendi il viaggio e fai strada a un futuro di meraviglie.
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Quando innovazione
ed estetica vanno d’accordo.
Scegliere una soluzione di mobilità più efficiente e sostenibile non significa
per forza rinunciare al piacere di guidare una vettura dal design accattivante e
gratificante. E Niro EV ne è la prova.

Speciali cerchi in lega da 17”. Creati in esclusiva per Kia Niro EV,
hanno uno speciale design a forma di foglia a 5 petali, con finitura
bicolore e accenti neri.

Design posteriore moderno e caratteristico. Un’auto che si
lascia ammirare tanto davanti quanto dietro. In sintonia con il
frontale, il paraurti posteriore ha linee contemporanee ma pulite,
mentre i rivestimenti gradevoli alla vista contribuiscono al design
aerodinamico della vettura. I gruppi ottici verticali a LED a forma
di boomerang e i riflettori Heartbeat aggiungono un tocco finale di
grande stile.

Originale griglia esagonale bicolore.
Impossibile non notare il design futuristico e
high-tech della griglia anteriore bicolore, con
finitura opaca e lucida e un motivo esagonale
stereoscopico.

Ampio paraurti con sportello di
ricarica centrale.
Sul modello EV il paraurti è particolarmente
ampio e sorprende con il suo look al tempo
stesso imponente ed elegante. Al centro ospita
uno sportello di ricarica pratico e discreto.
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Tanti viaggi,
ognuno a modo tuo.
I viaggi non sono mai tutti uguali. E come la vita, hanno alti e bassi.
Ma la nuova Niro Plug-In Hybrid (PHEV), con batteria ottimizzata e
una maggiore autonomia, ti offre la flessibilità di cui hai bisogno per
vivere ogni tuo viaggio con efficienza ed efficacia.
La nuova Kia Niro PHEV è una soluzione flessibile. Quando serve,
l’efficiente motore a benzina entra in funzione in automatico per
alimentare la vettura, o contribuire all’accelerazione. Quando
invece non serve, la batteria agli ioni di litio ottimizzata da 11,1
kWh provvede a garantire fino a 65 km* di autonomia in modalità
elettrica, l’ideale per spostamenti brevi ed economici.

*L’autonomia del modello Niro PHEV con cerchi da 16” è di 65 km su ciclo combinato WLTP

Smart e affidabile. Insieme, il motore a benzina e l’evoluto propulsore Plug-In Hybrid sono
un’accoppiata intelligente: la vettura usa l’energia elettrica per l’avvio del motore oppure per la
guida a velocità bassa o costante, con notevoli vantaggi sul piano della riduzione dei consumi, delle
emissioni di CO2 e dei costi di gestione complessivi.

Propulsione elettrificata di ultima generazione. Con un efficiente motore a
benzina 1.6 GDI, Niro PHEV è stata progettata con cura e dotata di nuove tecnologie
di raffreddamento, combustione e riduzione dell’attrito che abbattono i consumi.
Inoltre, l’avanzata trasmissione automatica a 6 rapporti con doppia frizione assicura
passaggi di marcia rapidi e fluidi.

Cerchi in lega da 16” o 18”.
Personalizza ancora di più
la tua nuova Niro con gli
speciali cerchi in lega da 16”
o 18”, disponibili a seconda
dell’allestimento scelto.
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Il meglio dei due mondi
per semplificarti la vita.
A volte sono le piccole cose a rendere più piacevole la vita. Ad esempio,
vivere la mobilità senza pensieri, nel segno della massima praticità e libertà di
movimento. Proprio come è nella natura della nuova Niro Hybrid.
L’efficiente motore GDI da 1,6 litri del modello HEV, con trasmissione
automatica a 6 rapporti e doppia frizione, rappresenta una soluzione semplice
ed efficace per ridurre le emissioni e i consumi senza bisogno di un sistema
plug-in. Basta guidare normalmente, come si fa con i comuni motori benzina o
diesel, e la batteria si ricarica a ogni decelerazione. Poi sarà l’avanzato sistema
ibrido a decidere come sfruttare l’energia elettrica in modo da massimizzare
l’efficienza dei tuoi consumi e allungare l’intervallo tra un pieno e l’altro.

Rigenerazione efficiente dell’energia. Il sistema di frenata
rigenerativa sfrutta ogni rallentamento del veicolo, catturando
l’energia cinetica e immagazzinandola nella batteria per poterla
utilizzare quando serve.
20

Efficace riduzione delle emissioni . Passare dall’alimentazione
a benzina a quella elettrica, oppure sfruttare una combinazione
di entrambe, consente di ridurre le emissioni negli spostamenti
quotidiani ed è al tempo stesso una soluzione di mobilità flessibile
e versatile.
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Rimani connesso. Lasciati ispirare.
Noi di Kia crediamo che dalle connessioni possano scaturire infinite opportunità.
Opportunità che ispirano a realizzare grandi idee. In auto, al telefono, ovunque tu sia e
qualunque cosa tu stia cercando. Ed è proprio questo che troverai con la app e i servizi di
bordo Kia Connect, progettati per monitorare costantemente la tua vettura e fornire un
flusso continuo di informazioni lungo il percorso. Rimani sempre informato anche mentre
guidi, grazie alla navigazione online che sfrutta i dati sul traffico in tempo reale per indicarti
stazioni di ricarica, parcheggi, previsioni meteo e punti di interesse, oltre a supportare
il riconoscimento vocale. Grazie all’app Kia Connect, potrai accedere a funzioni quali
Trasferimento del profilo utente, Last Mile Navigation, Modalità Ospite, Trova la mia auto,
Controllo porte e non solo. Con tutte queste funzionalità a portata di mano, ogni momento
è buono per intraprendere un viaggio… un vero viaggio di ispirazione.

Sempre in movimento. Con i servizi di bordo Kia Connect hai
accesso a un’infinità di informazioni dettagliate sul tuo viaggio.
Prendi la via più veloce verso la tua destinazione tenendo d’occhio
i dati sul traffico in tempo reale, inclusi gli ultimi aggiornamenti e
l’orario di arrivo stimato. Con i servizi Kia Connect live non ti farai
mai sorprendere dal maltempo e potrai verificare parcheggi liberi,
punti di interesse e stazioni di ricarica. Attiva il riconoscimento
vocale per impartire comandi vocali senza staccare le mani dal
volante. Modifica o ripristina le impostazioni del veicolo con la
funzione “Trasferimento del profilo utente”. Visualizza il calendario
del tuo smartphone sullo schermo del navigatore con l’opzione
“Calendario esterno”, che ti guiderà direttamente al luogo dei tuoi
prossimi appuntamenti.

Praticità a portata di app. Anche quando non sei a bordo,
utilizzare l’app interattiva Kia Connect è il modo più semplice e
pratico per risparmiare tempo e rimanere sempre connesso.
Tocca la funzione “Trova la mia auto” per ritrovare il tuo veicolo
in un grande parcheggio o in una via che non conosci. Dopo
aver parcheggiato, fatti guidare dalla navigazione “Last Mile”
dalla tua auto fino alla destinazione finale. Se hai dato le chiavi
a qualcun altro, la funzione Ospite monitora i suoi spostamenti
per te. Pianifica e imposta in anticipo il tuo percorso con “Invia
all’auto” e controlla lo stato del tuo veicolo prima di partire. Puoi
persino bloccare e sbloccare le porte a distanza con il “Controllo
porte” e consultare il riepilogo dei tuoi viaggi precedenti alla
voce “I miei viaggi”.

* 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 connessione dati, con l’addebito di costi aggiuntivi da parte del fornitore di telefonia.
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Controllo elettrizzante. Mantieni il pieno controllo della tua
Kia elettrica con l’app e i servizi di bordo Kia Connect. L’app Kia
Connect ti permette di gestire a distanza la ricarica della batteria,
decidendo quando avviarla, interromperla o programmarla.
Oppure, con i servizi di bordo Kia Connect, puoi trovare al volo
un punto di ricarica: apri il menu “Live EV stations” e consulta i
dati aggiornati ricevuti dalla rete in tempo reale per rintracciare
rapidamente le colonnine e tutte le informazioni accessorie, come
la disponibilità delle prese o i tipi di connettori compatibili.

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una garanzia di
sicurezza per te e per la tua vettura grazie ai tanti, rivoluzionari
sistemi di notifica da remoto. Lo “Stato del veicolo” fornisce un
rapporto completo sulle condizioni dell’auto, come ad esempio
la presenza di finestrini aperti, il livello di carica della batteria
e altre informazioni di diagnostica. Kia Connect è in grado di
inviare anche diversi allarmi. L’allarme antifurto segnala potenziali
tentativi di effrazione, mentre l’allarme veicolo in folle avvisa
il conducente nel caso abbia dimenticato il motore acceso in
modalità parcheggio (marcia P) con la porta aperta.

Le schermate del sistema Kia Connect sono riportate a scopo puramente illustrativo 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.
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Informazioni su parcheggi e stazioni di ricarica. Per evitare
lo stress di cercare un parcheggio, il sistema ti indica gli spazi
disponibili ancora prima di giungere 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. L’elenco online riporta le posizioni delle stazioni di
ricarica, unitamente ad altri dettagli quali metodi di pagamento,
disponibilità delle prese e tipi di connettore compatibili.

Traffico in tempo reale.** Il sistema di navigazione fornisce
informazioni sulle condizioni del traffico accurate e in tempo
reale (aggiornate ogni 2 minuti), per farti sapere esattamente
quali strade percorrere o evitare. In caso di ingorghi, ti suggerisce
percorsi alternativi.

Local Search e previsioni meteo. Se cerchi un sushi bar, un
supermercato o un locale in particolare, seleziona “Local Search”.
Week-end di sole o di pioggia? Meglio partire preparati. Inserisci
la destinazione per visualizzare le previsioni per i quattro giorni
successivi, con tanto di dettagli su temperature massime e minime
e probabilità di pioggia o sole.

Informazioni non stop per
esplorare il mondo.
Se vivere la vita significa buttarsi a capofitto in ogni esperienza entusiasmante
che ci si presenta o spingersi oltre i confini noti, Kia non si tira certo indietro.
Dal tragitto casa-lavoro ai weekend avventurosi, o semplicemente per una
gita fuoriporta, i servizi Kia Live rendono la guida più intelligente e più sicura.
Sfruttando le istruzioni affidabili e precise e le informazioni sul traffico in tempo
reale, trovare l’itinerario più veloce per ogni destinazione sarà facilissimo.
Inoltre, le funzioni Live Traffic, Local Search e previsioni meteo permettono
di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia condurti, con i
servizi Kia Live sarai sempre pronto.

Apple CarPlayTM 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.
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Android AutoTM 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.

* 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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Libertà e spazio
per rilassarsi.

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati. D’estate, i
sedili anteriori ventilati offrono un maggiore comfort
di viaggio. Quando invece fa freddo, la funzione di
riscaldamento, attivabile dalla console anteriore,
rende i sedili caldi e accoglienti.

Sedili reclinabili. Grazie alle proporzioni compatte,
i sedili anteriori lasciano più spazio per le gambe ai
passeggeri posteriori. Non solo: gli schienali sono
reclinabili, per una seduta ancora più confortevole e
spaziosa. Ogni sedile è dotato di poggiatesta, mentre
il bracciolo centrale integra un vano portaoggetti
con portabicchiere a scomparsa.

Gli ambienti pensati per farci rilassare aiutano l’ispirazione e la creatività
a emergere e a esprimersi appieno. Ecco perché la nuova Kia Niro è stata
progettata con un passo più lungo che rende l’abitacolo più spazioso. I sedili
anteriori sono più snelli e occupano meno spazio, a vantaggio dell’abitabilità
e del comfort. Il sedile passeggero Relaxation offre poi una vasta scelta di
impostazioni che permettono di trovare la posizione più confortevole e ridurre
al minimo l’affaticamento.
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Frunk, il vano di carico anteriore. Nel frontale della tua Niro EV, sotto il cofano, troverai il cosiddetto
Frunk. È uno spazio da 20 litri di capacità, perfetto per riporre oggetti come il cavo di ricarica e
l’adattatore per la ricarica di device esterni.

Soluzioni portaoggetti
pratiche e intelligenti.
Grazie alle proporzioni più generose in lunghezza e larghezza e al passo maggiorato, la nuova Kia Niro
offre straordinari livelli di spazio e capacità di carico. Sul modello Niro EV si possono usare come vani di
carico il cofano, lo spazio sotto il pianale di carico posteriore e quello sotto la tendina copribagagli. E per
trasportare oggetti particolarmente voluminosi è possibile abbattere i sedili posteriori. Con Niro, lo spazio
ha tante forme diverse e non manca mai.
Sedili posteriori ribaltabili. Con la leva posta sullo schienale puoi abbattere i sedili posteriori e
ottenere in un attimo fino a 1.445 litri di spazio di carico (a seconda del propulsore scelto), l’ideale per
bagagli lunghi o voluminosi.
Smart Power Tailgate. Il portellone elettrico è intelligente: si apre in automatico fino all’altezza da te
impostata. Inoltre, il pianale del bagagliaio di Niro è maggiormente allineato alla soglia di apertura per
facilitare le operazioni di carico
28
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Sempre in carica,
ovunque tu sia.
Passa a Kia Niro EV e scopri un mondo di innovazioni al tuo
servizio: dai nostri ultimi motori elettrici, tutti all’avanguardia
e con una maggiore autonomia di percorrenza, alle pratiche
soluzioni di ricarica e alla vasta rete di stazioni e colonnine.

Kia Charge. Ricaricare la tua nuova Niro EV presso le stazioni di ricarica pubbliche è davvero semplice grazie a Kia Charge*, un servizio
pratico, intuitivo e disponibile praticamente ovunque. Ti serve solo la card RFID Kia Charge, che dà accesso immediato non solo alla rete
di ricarica, sempre più capillare, gestita da DCS (340.000 punti in 29 Paesi europei, attualmente), ma anche a un ampio ventaglio di utili
servizi per fare in modo che ricaricare il veicolo non sia mai un peso.

*Kia Charge e Kia Charge.com sono offerti da Digital Charging Solutions. Per ulteriori informazioni, visita kiacharge.com o scarica l’applicazione mobile.

Ricarica di altri device a bordo o esterni. A differenza di altri EV, che possono solo essere ricaricati, l’elettrica Kia Niro diventa
anche un alimentatore portatile che puoi utilizzare ovunque. È infatti in grado di erogare, quando completamente carica, fino a
3 kW di potenza, quanto basta per far funzionare un ampio schermo TV o un condizionatore di dimensioni medie per 24 ore quando sei in
campeggio. Puoi anche collegare un aspirapolvere per pulire gli interni dell’auto, caricare la tua e-bike, alimentare un PC portatile o usare
la macchina per il caffè durante un picnic. Le possibilità sono infinite.
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La nostra ultima generazione di potenti motori elettrici. Kia Niro EV è alimentata da un motore elettrico di ultima generazione, con
batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh e fino a 460 km* di autonomia stimata con una carica completa. Utilizzando un idoneo caricatore
rapido in c.c., è possibile ricaricare la batteria di Niro EV dal 10% all’80% in appena 43 minuti. Con l’80% di capacità, la batteria permette
di percorrere fino a 368 km*.

*L’autonomia su ciclo combinato WLTP di Niro EV è di 460 km

31

Meno pensieri,
più tempo per divertirsi.
Quando abbiamo creato l’ultima generazione di Kia Niro, la tua sicurezza
e quella dei tuoi cari è stata la nostra massima priorità. Ecco perché
la nuova Niro ha una ricca dotazione di sistemi di sicurezza avanzati,
studiati per ridurre al minimo il rischio di incidenti e proteggere al meglio
tutti i passeggeri.

Highway Driving Assist (HDA). La funzione Highway Driving
Assist è concepita per facilitare la guida in autostrada. Infatti,
mantiene automaticamente la distanza tra la tua Niro e il veicolo
che precede e la fa rimanere al centro della sua corsia. Al tempo
stesso, controlla sterzo, accelerazione e decelerazione nella corsia
di marcia. In determinate condizioni, grazie al funzionamento in
sinergia con lo Smart Cruise Control integrato con il navigatore
(NSCC), il sistema regola in automatico la velocità di Niro in base
alle informazioni sui limiti di velocità fornite dal navigatore.
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Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA). Valutando i dati
raccolti dalla telecamera e dal radar del veicolo, il sistema FCA
analizza le informazioni sugli altri utenti della strada – auto, pedoni
e ciclisti in attraversamento – per scongiurare l’eventualità di
incidenti. L’FCA 1.5 interviene anche per impedire le collisioni con
altri veicoli agli incroci e nelle svolte a sinistra. Se rileva un rischio
di impatto, attiva un segnale sul cruscotto e applica la massima
forza frenante.

Smart Cruise Control integrato con il navigatore (NSCC).
Questo sistema ti aiuta a guidare a una velocità di sicurezza
sfruttando i dati del navigatore. Basta premere il pulsante
SCC sul volante e, grazie al navigatore, la tua Niro imposta
automaticamente il limite di velocità vigente sulla strada che stai
percorrendo. Non appena il limite cambia, il sistema provvede
automaticamente a regolare la velocità. Non solo: l’NSCC usa i dati
di navigazione per anticipare l’andamento della strada e, in vista
delle curve, ridurre eventualmente la velocità di crociera. All’uscita
dalla curva e se le condizioni lo consentono, la velocità viene
riportata al livello preimpostato.

Head-Up Display. L’Head-Up Display proietta le informazioni di
guida sul parabrezza, ad esempio le indicazioni dettagliate del
navigatore e le segnalazioni per la sicurezza, come un involontario
allontanamento dalla corsia di marcia e la presenza di altri pericoli.
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Safe Exit Assist (SEA). Impedisce ai passeggeri posteriori di scendere
dal veicolo quando viene rilevata la presenza di un potenziale pericolo
in avvicinamento. Il sistema blocca le serrature delle portiere e attiva
una spia e un segnale acustico.

Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA). Quando attivi gli
indicatori di direzione per cambiare corsia, il sistema di monitoraggio
angolo cieco e correzione traiettoria rileva e segnala l’eventuale
presenza di veicoli nei punti ciechi. Non solo: ti aiuta a uscire in
retromarcia dai parcheggi in parallelo inviando un segnale di
avvertimento in caso di passaggio di altri veicoli alle tue spalle.

Remote Smart Parking Assist (RSPA). La funzione RSPA (Remote
Smart Parking Assist) facilita le manovre in entrata e uscita dagli spazi
di parcheggio stretti anche quando non sei a bordo del veicolo. Infatti,
usando il telecomando, puoi controllare lo spostamento del veicolo in
avanti/indietro dall’esterno. In caso di ostacoli, i freni vengono applicati
in automatico.
34
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Sempre al tuo fianco.
La vita è il tuo capolavoro. Ognuno dei nostri accessori è stato creato per farti
vivere al meglio le esperienze in compagnia della tua nuova Niro. Sono tutti
progettati e prodotti secondo gli stessi rigorosi standard che hanno guidato la
creazione di Niro, sia il modello EV che le versioni PHEV e HEV. A te non resta
che scegliere!

Portabici per tutti i ganci traino. L’accessorio ideale per una vacanza su due ruote o una pedalata nel verde, con un design
estremamente pratico e funzionale. Consente di trasportare 2 bici con carico utile massimo di 60 kg. Facile da caricare e dotato di
antifurto, permette persino di aprire il portellone senza togliere le bici.
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Profili laterali. Le modanature in alluminio spazzolato donano
ai profili laterali della tua Niro un effetto estetico esclusivo ed
elegante.

Profilo per portellone e paraurti posteriore. Un tocco di
stile speciale per il tuo portellone e una finitura raffinata per la
superficie del paraurti posteriore grazie a queste bordature in
alluminio spazzolato.

Tappetini in velluto. Questi tappetini in velluto di alta qualità
proteggono gli interni dallo sporco e dall’usura, donando un tocco
di stile all’abitacolo di Niro.

Vasca baule. Durevole, antiscivolo e impermeabile, ti permette di
caricare oggetti bagnati o infangati senza sporcare l’area di carico,
grazie ai bordi rialzati.

Gancio traino rimovibile. Un gancio traino in acciaio di altissima
qualità, resistente alla corrosione, ideale per trasportare con
efficienza anche i carichi più pesanti. Grazie al sistema di
bloccaggio a 3 sfere si sgancia in modo semplice, sicuro e discreto.

Cavo di ricarica Modo 3. Una ricarica rapida per la tua nuova
Niro? Niente di più facile e veloce grazie al cavo di ricarica dotato
di connettori di Tipo 2 a entrambe le estremità, collegabile sia alle
colonnine pubbliche che alle prese di corrente domestiche.
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Sedili in tessuto. Questi sedili
in tessuto sono caratterizzati
dalla colorazione grigio antracite
e rivestimenti con impunture
coordinate. Completano il tutto
il bracciolo in ecopelle, i pannelli
delle porte verniciati di nero e il
rivestimento del padiglione grigio.

Sedili in misto ecopelle e
tessuto. I sedili in tessuto color
antracite hanno impunture
in tinta e finiture in ecopelle.
Anche i poggiatesta e il
bracciolo anteriori sono in
ecopelle e la plancia è in grigio
antracite. I pannelli interni delle
porte sono rifiniti in effetto
fibra di carbonio, mentre il
rivestimento del padiglione è
in grigio.

Sedili sostenibili,
comfort superiore.
Nel progettare gli interni della nuova gamma Niro, il
design team di Kia si è dato un obiettivo ambizioso:
coniugare il massimo comfort con i più innovativi
materiali sostenibili.
I sedili di Niro sono disponibili con diverse finiture.
A seconda dell’allestimento, infatti, possono essere
rivestiti in tessuto, in tessuto abbinato a ecopelle
e in ecopelle PU, Inoltre, la pelle in PU è vegana e
contiene Tencel™, un tessuto ottenuto dal legno di
eucalipto per un effetto più naturale.
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Sedili in pelle vegana PU.
Eleganti sedili interamente
in pelle vegana PU color
antracite con motivo a rete,
impunture in tinta e Tencel™
(tessuto ottenuto dal legno di
eucalipto) per un effetto più
naturale. Anche i poggiatesta
e il bracciolo anteriori sono in
ecopelle e la plancia è in grigio
antracite. I pannelli interni delle
porte sono rifiniti in effetto
fibra di carbonio, mentre il
rivestimento del padiglione è
in grigio.
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Livree bicolore

Colori carrozzeria

per catturare gli sguardi.
Esprimi la tua personalità ogni volta che ti metti in viaggio. Scegli una delle
9 tinte disponibili, dai colori urban chic a quelli più arditi e vistosi. E, per la
prima volta, puoi anche selezionare un colore diverso per il montante C e per i
rivestimenti esterni. Divertiti a personalizzare la tua Niro.

Clear White (UD)

Clear Snow-White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)

Mineral Blue (M4B)

Interstellar Gray (AGT)

Orange Delight (DRG)

Runway Red (CR5)

Steel Gray (KLG)

Cityscape Green (CGE)

Colori per il montante C Aero*

Interstellar Gray (AGT)

Aurora Black Pearl (ABP)

Steel Gray (KLG)

Cherchi

Cerchi in lega 16” disponibili
per Niro HEV e PHEV

Cerchi in lega 17” disponibili
per Niro EV

Cerchi in lega 18” disponibili
per Niro HEV e PHEV

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: [67] dB(A) / rumore da ferma: [72] dB(A).”

Esclusivi rivestimenti esterni.
La nuova Kia Niro ti offre la possibilità di personalizzare il colore dei rivestimenti laterali esterni che possono essere
in colore nero non verniciato o nero lucido a seconda dell’allestimento.
L’esclusivo rivestimento Steel Gray è disponibile solo per Niro EV.
* I colori del terzo montante C si possono scegliere soltanto per determinate tinte carrozzeria.
* 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.
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Massima
tranquillità d’animo.
Le batterie agli ioni di litio ad alta tensione per i veicoli elettrici (EV), Hybrid (HEV) e Plug-In Hybrid
(PHEV), sono progettate per una lunga durata. Queste batterie sono coperte dalla garanzia di Kia
per un periodo di 7 anni dalla data di immatricolazione o fino a 150.000 km,
a seconda dell‘evento che si verifica prima.
Per le batterie a bassa tensione (48V e 12V) nei veicoli elettrici Mild Hybrid (MHEV), la garanzia
di Kia copre un periodo di 2 anni dalla data di immatricolazione indipendentemente dal
chilometraggio. Solo per i veicoli EV e PHEV, Kia garantisce il 70% della capacità della batteria.
La riduzione della capacità della batteria nei veicoli HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia.
Per limitare la possibile riduzione di capacità, segui le istruzioni o consulta il Libretto d‘Uso e
Manutenzione. Per maggiori informazioni sulla garanzia Kia, visita > www.kia.com/it/7 anni
di garanzia.
La garanzia Kia copre un periodo di 7 anni dalla data di immatricolazione o fino a 150.000 km, a
seconda dell‘evento che si verifica prima. Valida in tutti gli stati membri dell‘UE (comprese Norvegia,
Svizzera, Islanda e Gibilterra). Le esclusioni alle condizioni di garanzia standard come, ad esempio,
batterie a bassa tensione, vernice e dotazioni del veicolo, sono soggette ai termini e alle condizioni
locali. Per maggiori informazioni sulla garanzia Kia, visita > www.kia.com/it/7 anni di garanzia.
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* 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, segui le istruzioni consulta il Libretto d’uso e manutenzione. Per maggiori informazioni, visita
www.kia.com/it.
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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.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): da 4,4 a 4,7.
Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 100 a 107.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km) versione PHEV: da 0,8 a 1.
Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) versione PHEV: da 19 a 23.
Produzione: Blondé, Kontich (Belgio)
Stampato in Belgio - Maggio 2022.
Kia Italia S.r.l.
www.kia.com/it
22.000344
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