
SCHEDA VEICOLO

KIA Xceed 1.6 CRDi 115CV Urban (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 85,0 kW(115 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 28,5 kgm (280,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 132782 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  J7S81JC57LL180

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 190 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Extraurbano 3,8 l/100km (26,32 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 109,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,650 m - Lunghezza 4,395 m - Larghezza 1,826 m - Altezza 1,483 m
Tara 1340 kg  , a pieno carico 0 - 1900 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 426 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1378 dm3
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Equipaggiamenti di serie

KIA Xceed 1.6 CRDi 115CV Urban (2019/09 -> )

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

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

Alzacristalli elettrici posteriori Appoggiatesta posteriori                                                                            

Barre al tetto Battitacco in alluminio

Bluetooth con vivavoce e audio streaming + comandi al 
volante

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Cambio manuale a 6 marce Cerchi da 16" in lega con pneumatici 205/60 R16

Chiusura centralizzata con telecomando Clacson Bitonale

Climatizzatore manuale con ventilazione posteriore sotto i 
sedili guidatore e passeggero

Controllo elettronico della trazione                                                                

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control con Speed Limiter

Fari anteriori Full LED Fari fendinebbia

Fari posteriori full LED Filtro anti particolato                                                                             

Griglia anteriore in satin-chrome Head-up display                                                                                     

Immobilizer Indicatore temperatura esterna                                                                      

Linea di cintura in satin chrome Luci diurne a LED

Minigonne laterali con dettagli in satin chrome Pianale di carico regolabile su due livelli

Predisposizione ISOFIX Pretensionatore cinture                                                                             

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

Radio floating con touchscreen 8" Retrocamera con guide dinamiche

Retrovisori esterni e maniglie in tinta carrozzeria Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Rivestimenti interni in tessuto Sedili anteriori scorrevoli, reclinabili e lato guida regolabile in 
altezza

Sedili posteriori ripiegabili 60/40 Sensore crepuscolare

Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo                                                                                         

Sistema  di controllo elettronico della stabilità (E.S.C.) Sistema di assistenza alla frenata d`emergenza  con 
riconoscimento pedone e ciclista (FCA)

Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata 
(LKA)

Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA) Sistema di riconoscimento pedone e ciclista

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

Sistema Stop & Go (Ecodynamics) Sistemi di mirroring Apple Car Play/Android Auto

Spoiler posteriore Supervision Cluster con schermo da 3,5"

Tire Mobility Kit Total Connectivity System (USB)

Vernice Copper Stone [L2B] Volante e pomello del cambio in pelle

Volante regolabile in altezza e profondità

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.




