








SPIRITO KIA PICANTO
Città grigie, automobili squadrate e senza personalità, traffico congestionato. Entrate nella giungla metropolitana a bordo di
Kia Pìcanto, una campionessa di vivacità e brio che porterà una ventata di allegria sulle nostre strade.
Apprezzate la comodità delle cinque porte; la sua linea compatta ma filante e grintosa che vi farà sentire al centro dell’attenzione
mentre sguscerete dagli ingorghi cittadini o parcheggerete davanti al locale più trendy per un aperitivo con gli amici.
Kia Pìcanto: Pìcantissima!
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BRIOSA ALLEGRIA
Il frizzante spirito di Kia Pìcanto non si esaurisce con la sua linea accattivante ma continuerà anche quando vi siederete al comodo
posto guida. I sedili ben conformati e dotati di poggiatesta anteriori e posteriori regolabili vi garantiranno una seduta corretta e
confortevole, i comandi facilmente raggiungibili limiteranno lo stress della guida cittadina e gli ampi e numerosi vani portaoggetti
sulla plancia vi consentiranno di portare con voi tutto il necessario per il vostro benessere mantenendo l’abitacolo ordinato.
A completare il tutto è il climatizzatore a controllo manuale* con filtro dell’aria che manterrà l’atmosfera all’interno fresca e al riparo
dall’inquinamento cittadino.

*equipaggiamento disponibile a seconda delle versioni
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IL GRANDE MONDO DI KIA PICANTO
Oggi più che mai è importante avere tanto spazio a disposizione limitando gli ingombri esterni; Kia Pìcanto lo sa e per questo vi
metterà a disposizione un abitacolo spazioso, versatile e luminoso nonostante le sue contenute dimensioni. Grazie ad un passo
particolarmente favorevole che raggiunge ben 2.370 mm, un record per la categoria, gli occupanti godranno di ampio spazio per
i movimenti e per arrivare alla meta riposati. I cinque passeggeri possono contare su comodi poggiatesta e grazie alle ampie
superfici vetrate beneficeranno di una piacevole luminosità in tutto l’abitacolo e avranno una piacevole sensazione di libertà
anche nel più intasato degli incroci cittadini.
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FLESSIBILITA’AL VOSTRO SERVIZIO
Quando lo spazio incontra la flessibilità nasce Kia Pìcanto, la migliore soluzione per
la mobilità quotidiana. Le cinque porte con il loro angolo di apertura favorevole
consentiranno un facile accesso ai cinque comodi posti; l’ampio portellone vi
permetterà di accedere facilmente al vano di carico, il vano portaoggetti sotto il
pianale consentirà di sistemare i piccoli oggetti mantenendoli fermi durante la marcia
ed inoltre il sedile posteriore abbattibile separatamente, di serie per tutte le versioni,
vi darà la possibilità di coniugare al meglio le esigenze di carico con quelle di
abitabilità dando vita a ben quattro diverse configurazioni.
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ESPRIMETE VOI STESSI
Con Kia Pìcanto ogni evento è l’occasione per esprimere voi stessi.Potrete parcheggiarla
davanti ad una galleria d’arte, vicino ad un negozio d’arredamento moderno o
nell’enorme parcheggio di un centro commerciale con la certezza che tutti capiranno
la vostra vera indole, un’indole fatta di colore, brio, allegria ed intelligenza,
l'intelligenza di chi sa di voler viaggiare portandosi dietro il proprio mondo.
Kia Pìcanto: la vita è più piccante se la vivi a colori.
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FORMA PERFETTA
Da qualsiasi angolo la guardiate Kia Pìcanto risulterà sempre in piena forma e perfettamente a proprio agio con l’ambiente esterno.
Come in un centro cittadino si apprezzano forme e stili raffinati in questa vettura si notano tratti eleganti, briosi e simpatici che
addirittura assumono connotati di aggressività e sportività nella versione Spicy dotata di spoiler posteriore e minigonne laterali in
tinta e cerchi in lega.
Kia Pìcanto: un vivace accento sulla parola città.
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UN COMPATTO CONCENTRATO
DI SICUREZZA
Forma ma anche sostanza, per questo Kia Pìcanto vi offre dotazioni di sicurezza
degne di vetture di classe superiore. Tutte le versioni hanno di serie l’ABS con EBD
accoppiato a quattro freni a disco; a ciò si aggiungono gli airbag per conducente
e passeggero, gli airbag laterali anteriori* ed i pretensionatori per le cinture di
sicurezza anteriori. Naturalmente anche la struttura portante è stata concepita per la
massima protezione dei passeggeri, robusti rinforzi in acciaio sono stati introdotti per
irrobustire i punti più esposti in caso d’urto e nelle portiere sono state inserite delle
barre anti-intrusione rinforzate.

*equipaggiamento disponibile a seconda delle versioni
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KIA PICANTO, UNA PULITA
COMPAGNA DI VIAGGIO
Non è facile riuscire ad unire un carattere brillante ad un basso impatto ambientale,
Kia Pìcanto riesce anche in questo grazie ai suoi briosi e puliti motori plurivalvole.
Il propulsore da 1,0 litri garantisce 60,5 cavalli con un consumo combinato di soli
4,9 l/100km mentre l’1,1 litri eroga 65 cavalli chiedendo 4,9 l/100km. Inoltre, il nuovo
Turbodiesel Common Rail da 1,1 litri si pone ai vertici della categoria in termini di
potenza con i suoi 75 cavalli pur senza pregiudicare i consumi con una richiesta di
soli 4,4 l/100km.
Il livello di emissioni è particolarmente basso e degno di nota in tutto il segmento di
appartenenza di Kia Pìcanto: rispettivamente 118 e 119 g/km di CO2 per i motori benzina
e 116 g/km di CO2 per il diesel.Valori come questi fanno ben intuire l’impegno di Kia per la
tutela del nostro pianeta e fanno di Kia Pìcanto una vera automobile del nuovo millennio:
grintosa ma pulita, brillante ma economica, giovanile ma attenta ai temi più importanti.
A richiesta, come ormai tradizione per le vetture di Kia, è disponibile in abbinamento al
motore benzina 1.1 il cambio automatico a quattro rapporti a controllo elettronico per
una guida ancora più fluida e rilassante e particolarmente adatto all’utilizzo cittadino.
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