
SMART TRUNK M-ST.KS
kit motorizzazione portellone per KIA Sportage 2

Smart Trunk è un kit studiato appositamente per motorizzare il 
portellone delle KIA Sportage 2. Consente di aprirlo e richiu-

derlo con estrema facilità tramite il telecomando originale in 
dotazione oppure tramite il tasto presente nel portellone o 

quello installato all’interno dell’abitacolo.
E’ pratico, quando si hanno le mani impegnate facilita l’acces-

so al bagagliaio in modo rapido e senza sforzi. E’ sicuro: se 
durante l’azionamento il portellone trova un ostacolo si arre-

sta immediatamente. E’ facile da utilizzare, basta premere un 
pulsante e si apre o si chiude in un attimo. E’ personalizzabile 

nel funzionamento, consente di impostare l’angolo massimo 
di apertura, la velocità di azionamento ed e dotato di  allarmi 

sonori e visivi che segnalano lo stato di funzionamento.

Ti rende la vita più facile !



Rende tutto più semplice !

Pulsante
portellone

Pulsante
abitacolo

Centralina di controllo Cablaggio plug & play dedicato Ammortizzatori

Cosa c’è nel kit ?

PRATICOSEMPLICE PERSONALIZZABILE SICURO

Niente più affanno per posare gli og-
getti nel bagagliaio. La tua spesa o i 
pacchi ingombranti che ti occupano 
le mani non dovranno essere posati a 
terra per poterli riporre. Una semplice 
pressione del pulsante e il portellone 
si aprirà dolcemente !

Puoi facilmente personalizzare l’al-
tezza dell’apertura del portellone in 
modo da adattarlo alla tua altezza o 
agli ingombri del tuo garage, eviterai 
così che urti contro il  soffitto o altri 
oggetti sporgenti. Si può inoltre re-
golare la velocità di azionamento per 
adattarlo alle proprie esigenze.

Basta la semplice pressione del tasto 
apposito sul telecomando della vettu-
ra per aprire o chiudere il portellone. 
Puoi compiere questa operazione an-
che dal pulsante all’interno dell’abita-
colo comodamente seduto senza do-
ver uscire e al riparo dalle intemperie.

Più sicuro della chiusura manuale: se 
nella chiusura viene rilevato un osta-
colo il movimento viene immediata-
mente interrotto prevenendo danni 
alle persone, agli oggetti o al portel-
lone stesso. Un suono e il lampeggio 
dei fari avvisa del movimento aller-
tando chi è nel raggio d’azione.

Il kit M-ST.KS è stato studiato e realizzato espressamente per la KIA Sportage 2. E’ plug and play e comprende tutto il necessario per la installazione. 
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