
SCHEDA VEICOLO

KIA Niro 1.6 GDi DCT HEV Urban (2019/10 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1580 cm3 - 4 valvole per cilindro  / Funzionamento in elettrico 
puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 77,2 kW(105 CV) a 5700 giri/min - Coppia max (Benzina) 15,0 kgm (147,0 Nm) a 4000 giri/min
Potenza max (Elettrico) 32,0 kW(44 CV) a 1798 giri/min - Coppia max (Elettrico) 17,3 kgm (170,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 119197 201910

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico semiautomatico sequenziale a controllo elettronico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 164 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 11,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 3,4 l/100km (29,41 km/l), Extraurbano 3,6 l/100km (27,78 km/l), Misto 3,4 l/100km (29,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 77,0 g/km, Extraurbano 83,0 g/km, Misto 79,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 45 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,700 m - Lunghezza 4,355 m - Larghezza 1,805 m - Altezza 1,545 m
Tara 1415 kg  , a pieno carico 0 - 1930 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 436 dm3, 2: 1434 dm3, 3: 1425 dm3



Equipaggiamenti di serie

KIA Niro 1.6 GDi DCT HEV Urban (2019/10 -> )

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

ABS / ESC / HAC Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (auto up/down e 
safety su lato guida)

Appoggiatesta posteriori                   Bluetooth e voice recognition

Cambio automatico a doppia frizione DCT a 6 marce Cerchi in lega da 16"

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata con telecomando e chiave ripiegabile

Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in 
altezza

Climatizzatore automatico dual zone

Controlli audio al volante Cruise control con Speed Limiter

Fari anteriori Bi Funzione Fari fendinebbia

Freno di stazionamento a pedale Griglia frontale in vernice nera cromata

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Luce abitacolo con vano portaocchiali Luci diurne anteriori e fari posteriori a LED

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Paddle al volante

Predisposizione ISOFIX Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in vernice silver

Radio con schermo touchscreen da 8", sistema di mirroring, 
Retrocamera, DAB

Regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)

Retrocamera con linee-guida dinamiche Sedile guidatore e passeggero regolabile in altezza

Sedili in tessuto Sedili posteriori ribaltabili 60:40

Selezione modalità di guida (Eco/Sport) Sensore crepuscolare

Servosterzo Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata 
(LKA)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) Sistema di rilevamento stanchezza del conducente (DAW)

Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldati e regolabili 
elettricamente

Supervision Cluster con schermo da 4,2"

Tergilunotto Tire Mobility Kit

Total Connectivity System (USB) Vernice Runway Red [CR5]

Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle Volante regolabile

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.




