


Listino 15/01/2021

e-Soul

Batteria da 39,2 kWh

Batteria da 64 kWh

SUV Pack (Solo per 64 kWh) € 2.750
OBC da 11 kW (Solo per 39,2 kWh) € 500
Pompa di calore (Solo per 64 kWh) € 1.000
Vernice Inferno Red € 450
Vernice metallizzata € 750
Vernice perlata € 900
Vernice bicolor € 900

€ 44.850

e-Soul
Style

€ 39.850

Dotazioni COMFORT

- Climatizzatore automatico
- Drive mode select (Normal, Sport, Eco e Eco+)
- Freno di stazionamento elettronico (EPB)

- Paddles al volante con regolazione frenata rigenerativa
- Sensore pioggia
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA)
- Sistema di trasmissione Shift by Wire
- Smart cruise control (SCC) con funzione stop&go
- Smart key con start button

ESTERNI

- Barre longitudinali al tetto
- Cerchi in lega da 17''
- Fari anteriori full LED
- Fari fendinebbia a LED
- Fari posteriori a LED
- Protezione sottoscocca posteriore in vernice silver
- Retrovisori esterni in high glossy con indicatori di direzione a LED integrati
- Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente
- Vetri posteriori oscurati

- Supervision cluster con schermo da 7''

- Sedili posteriori ripiegabili con modulo 60:40

INTERNI

- Alzacristalli elettrici anteriori con auto up/down & safety
- Alzacristalli elettrici posteriori
- Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
- Luce abitacolo con vano porta occhiali
- Pianale di carico regolabile su due livelli
- Retrovisore interno elettrocromatico (ECM)
- Sedile guidatore regolabile in altezza
- Sedili anteriori riscaldati
- Sedili in tessuto

- Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante
- Kia Navigation System con schermo touchscreen da 10,25'', Apple CarPlay ™  7 e Android Auto ™ , radio DAB
- Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe
- Retrocamera con linee guida dinamiche
- Sistema audio premium Harman Kardon con 10 altoparlanti e amplificatore

- Volante rivestito in pelle e riscaldato

MULTIMEDIA

- 2 prese USB anteriori, 1 posteriore

- Cavo di ricarica d'emergenza con ICCB (5 m) con presa Schuko
- Chiamata d'emergenza automatica (e-Call)
- Cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza
- Predisposizione ISOFIX

- Wireless phone charger

- 7 anni di garanzia / km illimitato
- 7 anni di manutenzione programmata 2

- ABS, ESC, HAC
- Airbag frontali, laterali e a tendina

- OBC da 11 kW (Solo per 64 kWh)

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in 
qualsiasi momento, senza preavviso.

- Sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA)
- Sistema di guida autonoma di II livello (LFA)
- Sistema di monitoraggio angolo cieco (BCW)
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- Sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW)
- Sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW)
- Tire Mobility Kit

Opzioni

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti (FCA)

SICUREZZA



Listino 15/01/2021 Style 39,2 kWh Style 64 kWh

e-Soul

Listino IVA e messa su strada incluse € 39.850 € 44.850

Listino IVA e messa su strada escluse € 32.192,62 € 36.290,98

SUV Pack

- Head up display

- Maniglie esterne cromate

- Protezioni laterali e passaruota a contrasto

- Mood lamps con 8 colorazioni

- Protezioni sottoscocca anteriore e laterali in vernice silver

- Sedile guidatore con supporto lombare regolabile elettricamente in 2 direzioni

- Sedili posteriori riscaldati

- Sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 direzioni

- Sedili anteriori ventilati

- Sedili in pelle

OBC (On Board Charger) da 11 kW

- Predisposizione per la ricarica in corrente alternata trifase fino a 11 kW

Pompa di calore - € 1.000

Vernice Mars Orange 
(Codice: M3R)

Vernice Inferno Red 
(Codice: AJR)

Vernice metallizata
(Codice: KCS, KDG, 9H, B3A)

Vernice perlata 
(Codice: SWP)

Vernice bicolor
(Codice: AH1, AH5, AH4, SE3, SE2)

Il prezzo di listino suggerito  è quello in vigore al momento della stipula del contratto. KIA Motors Company Italy s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza 
preavviso.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.
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Dimensioni (mm)

Sedili in tessuto di serie

CERCHI

SEDILI

Cerchi in Lega da 17" 215/55 R17

Sedili in pelle (SUV Pack)
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e-Soul

Snow White Pearl (SWP)

Inferno Red (AJR)Mars Orange (M3R)

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI BICOLOR

Cherry Black + Inferno Red

(AH5)

Inferno Red + Cherry Black

(AH4)
Clear White + Inferno Red 

(AH1)

Sparkling Silver (KCS) Gravity Gray (KDG)

Cherry Black (9H) Neptune Blue (B3A)

Neptune Blue + Cherry Black

(SE2)

Mars Orange + Cherry Black

(SE3)



e-Soul
2 7 anni di Manutenzione Programmata: Servizi come da Pacchetto di Manutenzione Prepagata Kia Care Basic 84 mesi/105.000 KM.
I servizi comprendono tutte le ispezioni e gli interventi indicati nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al veicolo, alla voce 
“Manutenzione Programmata Normale”, e dovranno essere eseguiti entro gli intervalli di tempo/percorrenza indicati nel medesimo Libretto di 
Uso e Manutenzione. In particolare, la scadenza temporale e chilometrica va rispettata considerando quale dei due limiti, temporale o 
chilometrico, venga raggiunto prima. I servizi includono anche rispetto a quanto previsto dalla Garanzia Contrattuale del Costruttore, 
un’estensione della limitazione chilometrica per un termine illimitato di chilometri. Tale estensione chilometrica non riguarda gli autoveicoli 
che non siano completamente in regola con il programma di manutenzione programmata così come previsto da parte del Costruttore nel 
Libretto di Uso e Manutenzione del veicolo. Sono altresì esclusi da tale estensione chilometrica anche i veicoli utilizzati per il trasporto di 
persone o a titolo oneroso, i veicoli adibiti ad autoscuola, ambulanza, taxi, servizio pubblico, i veicoli utilizzati in attività di noleggio, attività 
sportive e emergenze. 
Dettagli condizioni e limitazioni su Kia.com/it o presso le Concessionarie autorizzate.

7 Apple CarPlay™  è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™  è un marchio registrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi 
ai prodotti visitare il sito www.kia.com, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/ 
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Motore Elettrico e-Soul 39.2 kWh e-Soul 64 kWh
Motore

100(136) 150(204)
Nm 395 395

157 167
0 - 100 (km/h)      (sec) 9,9 7,9

Spazio di frenata 100 - 0 (km/h)   (m)
kg - 300

Batteria

kWh 39,2 64
Ah 120 180
kW 104 170

V 327 356
kg 317 457

Ricarica Batteria
Cavo di ricarica 
d'emergenza con ICCB 
(230V /12A)

kW/h 2.5 kW/18h 2.5 kW/29h

Cavo Tipo 2 con OBC da 
7,2 kW

kW/h 7.2kW/6h10m -

Cavo Tipo 2 con OBC da 
11 kW

kW/h 11kW/4h30m 11kW/7h

Cavo CCS Combo 2 kW/h 50kW/57m 50kW/75m

Cavo CCS Combo 2 kW/h 80kW/54m 80kW/54m

Ciclo medio combinato Wh/km 156 157
g/km 0 0

km 276 452
km 407 648

Posteriori

Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Passo (mm)
Carreggiata (anteriore / posteriore)    (mm)
Sbalzo (anteriore / posteriore)    (mm) 865 / 730 890 / 730
Altezza da terra min (mm)
Spazio per la testa (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per le gambe (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per le spalle (anteriore / posteriore)    (mm)
Spazio per i fianchi (anteriore / posteriore)    (mm)
Capacità bagagliaio min / max (VDA/l)

min / max (kg) 1.535/1.593 1.682/1.758
(kg) 2.025 2.180

Pneumatici

e-Soul
INFORMAZIONI TECNICHE

37,5

Elettrico
Tipologia Sincrono a magneti permanenti (Controllo coppia in PWM)
Prestazioni
Potenza Massima kW(CV)

Potenza

Coppia massima
Velocità Massima km/h
Accelerazione

Capacità di traino

Tipologia Polimeri ioni di litio
Energia
Capacità

Anteriori A disco autoventilati

Voltaggio
Peso

Corrente Alternata (100%)

Corrente Continua (80%)

Consumo e autonomia
Consumi
Emissioni CO2

Autonomia ciclo medio combinato
Autonomia ciclo medio urbano
Freni

A disco
Dimensioni

Es
te

rn
e

4.195 (4.220 con SUV Pack)
1.800 (1.825 con SUV Pack)

1.605
2.600

1.565 / 1.575

153

In
te

rn
e

1.013 / 988
1.044 / 927

1.410 / 1.390
1.360 / 1.340

224 /1.339
Pesi
Massa a vuoto
Massa complessiva
Sospensioni e ammortizzatori
Anteriori Mac Pherson 

215/55 R17

Posteriori Multi link
Ammortizzatori Twin tube
Cerchi e pneumatici
Cerchi In lega da 17''


