
SCHEDA VEICOLO

KIA Stinger 3.3 T-GDI AWD AT8 GT (2018/08 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 6 cilindri a V - Cilindrata 3342 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 269,0 kW(366 CV) a 6000 giri/min - Coppia max 52,0 kgm (510,0 Nm) a 1300 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 28 CV

CODICE Infocar: 123836 201808

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 270 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 5,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 14,0 l/100km (7,14 km/l), Extraurbano 8,0 l/100km (12,5 km/l), Misto 11,0 l/100km (9,09 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 240,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi e mezzo - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,905 m - Lunghezza 4,830 m - Larghezza 1,870 m - Altezza 1,400 m
Tara 1909 kg  , a pieno carico 0 - 2325 kg, rimorchiabile 1500 kg 
Capacità bagaglio 1: 406 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1114 dm3
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Equipaggiamenti di serie

KIA Stinger 3.3 T-GDI AWD AT8 GT (2018/08 -> )

7 anni di garanzia/150.000 Km (secondo disposizioni della 
casa)

ABS / ESC / HAC

Airbag frontali, anteriori e posteriori a tendina, laterali 
anterioi, ginocchia lato guida

Alzacristalli elettrici anteriori (con funzione auto up/down e 
safety)

Alzacristalli elettrici posteriori Antenna Shark Fin

Appoggiatesta posteriori                   Battitacco in acciaio

Blind Spot Detection (Monitoraggio angolo cieco) Bluetooth con audio streaming + comandi al volante

Bracciolo sedili anteriori                Cambio automatico a 8 rapporti con Paddles al volante

Cerchi in lega da 19" con pneumatici 225/40 R19 ant. 
255/35/R19 post.

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in 
altezza

Climatizzatore automatico bi-zona(Lato guida, passeggero 
anteriore e regolazione seconda fila)

Consolle centrale in alluminio

Controllo automatico velocità                     Correttore assetto fari

Cruise control adattivo (SCC) con Stop&Go, comandi al 
volante e Speed Limiter

Doppio scarico gemellato cromato

ESP (Controllo elettronico della stabilità) Fari anteriori Full LED autolivellanti con fari autodirezionali

Fari fendinebbia a LED Fari posteriori a LED

Freno di stazionamento elettrico (EPB) con sistema Auto Hold Griglia radiatore Black&Chrome

Head up display(HUD) Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Kia Connected Services e aggiornamento mappe gratuito per 
7 anni

Kia Navigation System con schermo da 8" floating, Sistemi di 
Mirroring Apple Car Play / Android Auto

Launch Control

Luci di atmosfera interne Luci diurne a LED

Maniglie interne in vernice satin-chrome Minigonne laterali

Pedaliera in alluminio Pinze dei freni rosse Brembo

Portellone posteriore ad apertura intelligente (Smart Power 
Tailgate)

Regolatore di risposta al volante(Flex Steer)

Regolazione automatica fari abbaglianti (HBA) Remote Assistant con 1 anno di servizi

Retrovisore interno elettrocromatico Retrovisori esterni elettrocromatico con calotta cromata

Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettr. 
con indic. di direzione integrati

Sedile guida regolabile in altezza

Sedile lato guida con reg. elett. in 10 direz. e mem.sys, supp. 
lomb. con reg.elet.in 4 direz.

Sedile lato pass. con 6 reg. elett. e supp. lombare con 
reg.elettriche in 4 direzioni

Sedile posteriore ripiegabile 60:40 con bracciolo centrale con 
portabicchieri e pred.ISOFIX

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Sedili anteriori ventilati Sedili in pelle nappa con logo GT

Selettore modalità di guida - Eco , Comfort , Sport , Smart, 
Sport Plus(Drive Mode Select)

Sensore pioggia e sensore crepuscolare

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Servosterzo elettrico

Sistema audio Premium Harman Kardon Sound System da 
720W xon 13 altop. e 2 subwoofer

Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in 
retromarcia (RCTA)

Sistema di rilevamento automatico limiti di velocità (SLIF) Sistema di rilevamento e correzione automatica guida fuori 
corsia (LKAS)

Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW) Sistema Stop&Go

Smart Key + Start button Sospensioni elettroniche

Supervision Cluster con schermo da 7" TFT/ LCD Supporto lombare con regolazioni elettriche laterale e 
tecnologia Air Cell

TCS (Controllo elettronico della trazione) Telecamera con visuale a 360° (Around View Monitor)

Tergicristalli con spazzole Aero-Blade Tergilunotto

Terminale di scarico gemellato con finiture esterne cromate Tire Mobility Kit

Vanity Mirrors illuminato (lato guidatore e passeggero) Vernice standard (metallizzata)

Volante a D rivestito in pelle traforata con inserti cromati  e 
cambio rivestito in pelle

Volante regolabile in altezza e profondità

Volante riscaldabile Wireless phone charger (sistema di ricarica senza fili per 
cellulari compatibili)



ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




