


Disegnata e concepita con il preciso intento di soddisfare le esigenze dell’automobilista europeo la nuova Carnival
si pone come nuovo punto di riferimento nel segmento dei monovolumi di grandi dimensioni per offrirvi il massimo
comfort con uno stile inconfondibile e ricco di personalità.
Il suo cocktail di comfort, prestazioni e sicurezza sarà la chiave di successo che vi farà innamorare a prima vista di
questa vettura ricca di virtù tangibili ma anche capace di toccare il vostro lato emotivo grazie ad un innato fascino
insito nelle sue forme filanti, eleganti ma anche portatrici di costante dinamismo.

NUOVA KIA CARNIVAL,
SUA GRANDEZZA
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Come un’alba su una nuova era, come porta su un nuovo mondo, la nuova Carnival è la nuova frontiera dello spazio targata Kia. Nuova
la linea, nuovi i motori, nuovi gli interni e nuovo il concetto stesso di spazio non più inteso come una semplice risorsa per il trasporto ma
come una componente essenziale del comfort e come un elemento da vivere appieno in ogni occasione di guida. Lavoro, famiglia,
svago, in ogni istante la nuova Carnival si farà vivere in modo appagante mettendovi a disposizione nuovi standard in termini di
sicurezza, prestazioni e flessibilità concentrando in sé tutta la più recente tecnologia in campo automobilistico. 

LA RINASCITA DELLO SPAZIO
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Guidatori o passeggeri che siate troverete a bordo di Carnival la giusta dimensione perchè nulla può essere lasciato al caso. Il posto
guida è stato concepito secondo le moderne regole dell’ergonomia per il miglior controllo dinamico mentre tutto l’abitacolo è arricchito
con materiali di primo livello e soluzioni d’avanguardia. Volante e sedile sono perfettamente allineati ed offrono varie possibilità di
regolazione per trovare facilmente il giusto assetto di guida mentre il cambio posizionato sulla consolle centrale non affatica nemmeno
dopo lunghe ore nel traffico. Inoltre, per il vostro massimo benessere a bordo, viene offerto il climatizzatore a controllo trizona capace
di controllare non solo i due lati dell’abitacolo anteriore ma anche le file posteriori.

ANIMA POLIVALENTE 



La nuova Kia Carnival è una vera e propria creatrice di spazio su misura per le vostre esigenze; la
nuova disposizione dei sedili secondo lo schema 2+3+2 consente di assolvere alle più diverse
esigenze. Punto di partenza imprescindibile è costituito dalle sette comode e ben rifinite poltrone
regolabili con la seconda e terza fila asportabili singolarmente e capaci di offrire ospitalità di livello
superiore; da qui si apre una serie di configurazioni variabili che può arrivare ad offrire due posti
per i passeggeri con un volume di carico ai vertici grazie ad una lunghezza del vano di ben
1842 millimetri. Naturalmente non sono stati trascurati quegli accorgimenti che rendono piacevole
la permanenza a bordo quali tavolini ripiegabili, vani portabottiglie e portaoggetti. 

CREATRICE DI SPAZIO
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1.475 mm

1.842 mm





20 | 21

La nuova Kia Carnival sa bene che in tema di sicurezza nulla può essere lasciato al caso; il guidatore e le persone a lui care devono
poter sapere che il viaggio non riserverà che emozioni piacevoli. Per giungere a questo importante traguardo, Kia ha progettato la sua
nuova vettura attorno ad una scocca rinforzata nelle parti più esposte agli urti ed ha inserito tra gli equipaggiamenti di serie, per tutte le
versioni, elementi qualificanti quali gli airbag frontali anteriori, quelli laterali anteriori e quelli a tendina per i posti anteriori e posteriori.
Completano il quadro i poggiatesta attivi anteriori per la prevenzione del colpo di frusta.
Infine, non è stata messa in secondo piano nemmeno la sicurezza degli occupanti più piccoli: attacchi Isofix sui sedili delle file posteriori
oltre la possibilità di disinserire l’airbag lato passeggero.

SICURA SEMPRE



Questo sistema opera attraverso una rete di sensori gestiti da
una centralina elettronica e si preoccupa di tenere sotto controllo
dei parametri quali la velocità, l’angolo di sterzata e le condizioni
di aderenza per essere in grado, in caso di necessità, di agire su
acceleratore e freno modulando la potenza erogata al fine di
consentire il mantenimento della traiettoria ottimale.  

senza ESP

senza ESP

con ESP

con ESP
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A dispetto delle dimensioni, la nuova Kia Carnival risulta
facile da controllare e sempre corretta nel comportamento
dinamico. Questo importante risultato è stato ottenuto
grazie alla più recente tecnologia disponibile nel mondo
automobilistico; troviamo infatti di serie per tutte le
versioni, accanto all’immancabile Abs con Ebd, anche il
Sistema di Assistenza per le Frenate d’Emergenza (B.A.S.),
il Sistema di Controllo Elettronico della Trazione (T.C.S.) e
quello di Controllo della Stabilità (E.S.P.) gestiti da apposite
centraline che costantemente vegliano su di voi ed
adattano il comportamento della vettura al vostro stile di
guida. Un connubio perfetto tra comfort e guidabilità quindi,
un felice matrimonio che apprezzerete in ogni situazione:
dal traffico urbano, nel quale la nuova Carnival si distingue
per il raggio di sterzata particolarmente contenuto, ai
lunghi tratti autostradali fino ai percorsi più tortuosi.

CONTROLLO TOTALE
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Nuovi standard per la categoria sono fissati dalla nuova Kia Carnival
anche in tema motoristico: il nuovo 2,9 litri Turbodiesel Common Rail
con turbina a geometria variabile e 16 valvole eroga ben 185 cavalli ed
è in linea con la normativa Euro 4. La sua poderosa coppia di 343Nm
garantisce elasticità di marcia per trarsi d’impaccio da ogni situazione;
a questo propulsore, che di norma prevede un cambio manuale a
5 rapporti, può essere abbinato un moderno cambio automatico
sequenziale a 5 marce per il massimo piacere di guida. Inoltre, per gli
amanti dei propulsori a benzina che desiderano fluidità di marcia ed
alte prestazioni, troviamo il nuovo 2,7 litri V6 24 valvole da 189 cavalli al
quale viene abbinato esclusivamente il cambio automatico a 4 rapporti
con modalità sequenziale.

POTENTE DI CARATTERE 

1. Motore 2.9 CRDI VGT

2. Motore 2.7 V6 benzina

3. Cambio automatico con modalità sequenziale

4. Cambio manuale a 5 rapporti
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Motore 2.7 V6 benzina
Potenza massima: 139 kW (189 cv) / 6.000 giri/min.

Coppia massima: 249 Nm / 4.000 giri/min.

giri /min.

Motore 2.9 CRDI VGT
Potenza massima: 136 kW (185 cv) / 3.800 giri/min.
Coppia massima: 343 Nm / 1.750 ~ 3.500 giri/min.



I cristalli della seconda fila di grandi dimensioni ed apribili elettricamente
sono di serie per tutte le versioni e, con i vetri della terza fila sedili apribili a
compasso, contribuiscono a rendere l’abitacolo sempre luminoso ed arioso.

1. alzacristalli elettrici seconda fila sedili  2. vetri posteriori apribili a compasso
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Sulle versioni top di gamma
sono previste le porte laterali
scorrevoli ed il portellone ad
azionamento elettrico con
possibilità di comando a
distanza per la massima
facilità d’utilizzo.
Tale accessorio qualificante
contribuirà a rendere le
operazioni di carico e scarico
ancora più agevoli.

1. Porte laterali apribili elettricamente

2. Portellone apribile elettricamente
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Kia Motors Corporation, multinazionale coreana fondata sul finire della seconda guerra

mondiale, può contare su oltre 32500 dipendenti e 12 installazioni produttive e di

assemblaggio grazie alle quali i veicoli Kia sono presenti in oltre 160 paesi. 

Ad oggi il gruppo di cui fa parte rappresenta il settimo costruttore automobilistico al mondo in

termini di vendite globali; nel 2005 sono state esportate 895.378 vetture e nel 2006 sono attesi

ulteriori tassi di crescita per il venduto pari al 13%.

Inoltre, Kia Motors è da sempre attenta alle problematiche ambientali, per questo ha dato vita

ad un centro di ricerca ambientale per sviluppare i concetti di veicolo ibrido ed a celle solari

con l’obiettivo di rendere le auto sempre più “eco-compatibili”. Tale obiettivo è perseguito in

tutto il ciclo di vita del veicolo: dalla progettazione fino allo smaltimento. Kia, nel

concepimento delle vetture, segue rigidi dettami in tema di facile smaltimento; quando

possibile, vengono usati materiali riciclati e riciclabili, le parti in plastica vengono scelte in

un’ottica di facile dismissione e su di esse viene apposto il codice di composizione. Quando

l’auto giunge al termine del ciclo di vita sarà sempre premura di Kia operare, con i suoi partner

in Europa, per uno smaltimento eco-compatibile delle sostanze di maggiore pericolosità

potenziale. Questi importanti valori sono ben radicati anche nell’immagine che Kia Motors

vuole dare di sé: un’immagine giovane, dinamica e sportiva che porta l’azienda ad

abbracciare iniziative ed eventi culturali e sportivi di grande rilevanza. Kia Motors Italia, in

particolare, si distingue per il supporto che fornisce a 360° al mondo dello sport. Calcio,

basket, tennis, rugby ed il golf rientrano nel ventaglio di attività che Kia sostiene per

dimostrare ancora una volta la sua indole giovane e dinamica.

Kia Motors Italia sponsor "Armani Jeans Milano" 
stagioni 2005/2006 e 2006/2007.
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CONDIZIONI DI GARANZIA
Nel corso degli anni Kia è diventata uno dei costruttori di maggior successo in

Europa. I motivi? Essa da ai propri clienti alcuni preziosi extra: servizio di qualità

tramite tecnici competenti, innovazione di prodotto ed elevata copertura di garanzia.

Dopotutto, la vostra soddisfazione è il nostro successo.

36 mesi di copertura senza limiti di chilometraggio

3 anni di garanzia mobilità
nel caso in cui il veicolo rimanesse immobilizzato in seguito a: incidente; guasto; furto

parziale, foratura, esaurimento carburante, Europ Assistance assicura 24 ore su 24 e

in tutta Europa* l'invio di un mezzo di soccorso (*vedi estensione territoriale).

3 anni di garanzia sulla verniciatura  
(eccetto il modello K 2500 che è garantito 24 mesi a chilometraggio illimitato)

72 mesi di garanzia sulla corrosione passante
(ad esclusione dei veicoli commerciali che sono coperti da 36 mesi)
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Official Sponsor of the Davis Cup

Kia Motors Italia S.p.A. Viale Certosa, 211 - 20151 Milano - Tel. 02 334821 - Fax 02 33482246

Kia Motors Italia SpA
Una Società del Gruppo “Koelliker SpA”

Le specifiche e le illustrazioni di questo depliant sono soggette a modifiche e possono variare a seconda del mercato di riferimento.

www.carnival.it


