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L’ispirazione non nasce per caso. Si manifesta piuttosto quando abbandoniamo
la nostra zona di comfort per percorrere nuove strade. Osservando il mondo
con occhi nuovi e da una diversa angolazione. Troviamo ispirazione nel
movimento. Kia vi fa scoprire la forza ispiratrice del movimento ed esprimere il
vostro potenziale creativo. Per questo ogni nostra creazione genera ispirazione
e tempo per la realizzazione delle vostre idee. Accompagnateci in questo
affascinante viaggio e scoprite la nuova Kia.

Lasciatevi ispirare dal
cambiamento.
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Ogni viaggio diventa
fonte d’ispirazione.
Con le sue linee inconfondibili, l’innovativo design dell’abitacolo e le
tecnologie avanzate e intuitive, la Kia EV6 completamente elettrica è
stata concepita appositamente per ispirarvi a ogni viaggio.

Movement that inspires.
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* Autonomia calcolata in base alla procedura di misurazione europea standardizzata (WLTP), con batteria da 77,4 kWh, trazione posteriore e pneumatici da 19” (veicolo
raffigurato equipaggiato con pneumatici da 20”).
L’autonomia effettiva può variare ed eventualmente ridursi in base allo stile di guida individuale e di ulteriori fattori quali velocità, temperatura esterna, topografia e
all’utilizzo di dispositivi/impianti ad alto consumo elettrico.

** Per ottenere la massima velocità di ricarica della EV6 è necessario utilizzare una stazione da 800 Volt dotata di una potenza di ricarica di almeno 250 kW. La velocità e il
tempo di ricarica effettivi possono variare in base alla temperatura della batteria e delle condizioni meteo.

Più autonomia.
Più tempo. Più ispirazione.
L’ispirazione è molto più di una buona idea. Significa piuttosto abbandonare
la propria zona di comfort per affrontare nuove esperienze in un ambiente
diverso. È per questo che abbiamo creato la Kia EV6: un’auto che, con
un’autonomia fino a 528* km, è in grado di farvi scoprire il mondo in tutta la
sua poliedricità. E, grazie al sistema di ricarica ultrarapida, di regalarvi più
tempo da dedicare alle attività creative.

La Kia EV6 vi concederà anche più tempo che potrete impiegare nella
realizzazione delle vostre idee. Per ricaricare la batteria dal 10 all’80 % bastano
infatti meno di 18 minuti.** Il sistema di ricarica ultrarapida vi consente di
dedicare più tempo alle cose che contano davvero. Come ad esempio la vostra
prossima grandiosa idea.
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E-GMP.
Una nuova piattaforma.
La Kia EV6 è il primo veicolo elettrico Kia realizzato a partire dalla
Electric Global Modular Platform (E-GMP). Ricarica ultrarapida.
Grande autonomia. Interni spaziosi. Zero emissioni. La nuova
piattaforma E-GMP rende possibile tutto ciò, inaugurando una nuova
era per i veicoli elettrici.

Kia EV6: solo l’inizio di una lunga serie di straordinarie novità future.
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Le idee creano diversità.
La creatività deriva da un’osservazione del mondo con occhi
diversi. L’elegante Kia EV6 e la versione sportiva GT-Line sono
vetture caratterizzate da un’eccezionale varietà di sfaccettature.
Approccio sportivo o eleganza disinvolta: le diverse linee di
design convincono e sorprendono in ogni singolo dettaglio.
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Ogni dettaglio
è fondamentale
È dalla combinazione armoniosa di tanti piccoli elementi che nascono grandi idee.
Associando un utilizzo efficace degli spazi a una concezione intelligente degli
esterni, la Kia EV6 100 % elettrica sfrutta ogni minimo dettaglio.
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Ridefinire la
mobilità sostenibile
Sfruttando una perfetta combinazione tra design, tecnologie
intuitive e componenti sostenibili, l’allestimento degli interni è
stato concepito per dar vita a un’esperienza intensa che soddisfi le
esigenze della clientela. Con il suo abitacolo ampio, la Kia EV6 crea
un ambiente arioso, mentre le dotazioni in pelle vegana e plastica
PET riciclata sottolineano la vocazione alla sostenibilità dell’auto.
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Impianto audio Meridian Premium. Avvalendosi di 14
altoparlanti, l’impianto audio Meridian Premium garantisce una
coinvolgente esperienza acustica quando ascoltate un podcast,
il vostro artista preferito o le indicazioni per la navigazione.
E grazie all’Active Sound Design di Kia potete scegliere
eccezionali sonorità EV in grado di assicurarvi ancora più
emozioni alla guida.

Regolatore multifunzione infotainment/climatizzatore. Il
regolatore multifunzione consente di interagire con la vettura
in modo intuitivo, assicurando al tempo stesso un facile
accesso a tutte le informazioni principali. Toccate l’icona
dell’infotainment e della scelta della destinazione, oppure quella
del climatizzatore, e sfogliate i relativi menu per configurare le
impostazioni desiderate.

Stazione di ricarica induttiva. La stazione di ricarica integrata
nella consolle centrale anteriore consente di ricaricare in
modalità wireless tutti gli smartphone compatibili. Il caricatore
da 15 W garantisce una ricarica rapida.

Display panoramico curvo con due schermi da 12,3”. Gli schermi curvi integrati della Kia EV6 non si limitano a essere eleganti:
garantiscono anche un comfort di viaggio assoluto. Grazie alla visualizzazione delle informazioni fondamentali, al navigatore ad
alta definizione e con un minimo di comandi, assicurano un’esperienza di guida ottimale, semplice e rilassata.

Un viaggio all’insegna delle
emozioni per tutti i passeggeri.
Il display panoramico curvo dotato di due schermi da 12,3”
mostra tutte le informazioni fondamentali per assicurare
un’esperienza di guida ottimale senza bisogno di distogliere
lo sguardo dalla strada. A esso si aggiunge un impianto audio
concepito per garantire a tutti i passeggeri un’esperienza sonora
Hi-Fi di alto livello. Grazie all’Active Sound Design (ASD) è
possibile selezionare modalità sonore specifiche che si adattano
a differenti regimi del motore e velocità. Per ricaricare la batteria
del vostro telefono, la Kia EV6 è dotata di prese perfettamente in
sintonia con lo stile accattivante degli interni.

Prese di ricarica USB negli schienali. Il comfort di bordo
è importante per tutti i passeggeri. Gli schienali dei sedili
anteriori sono dotati di prese USB per consentire agli
occupanti della seconda fila di ricaricare i loro dispositivi ogni
volta che lo desiderano.
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Gli smartphone con sistema operativo Android™ (a partire dalla
versione 5.0, Lollipop) possono essere azionati con Android
Auto™ tramite il touch screen della Kia EV6. L’interfaccia utente
ben strutturata consente al conducente di accedere p. es. alla
navigazione tramite Google Maps™, App, comandi musicali e
vocali e fornisce informazioni sotto forma di semplici suggerimenti
che appaiono solo quando sono necessari.

Apple CarPlay™ offre la possibilità di utilizzare un iPhone
(compatibile a partire dall’iPhone 5) durante la guida senza
essere distratti. Le varie funzioni e applicazioni – come la
navigazione via Apple Maps, le telefonate o lo streaming
musicale – possono essere controllate tramite il riconoscimento
vocale Siri. I contenuti sono visualizzati sul display da 12.3” della
Kia EV6.

Ricerca locale e previsioni meteo. State cercando un
ristorante sushi, un supermercato o uno specifico punto
di ritrovo? Attivate semplicemente la ricerca locale. Avete
programmato una gita per il weekend e volete sapere se ci
sarà il sole o pioverà? Consultate le previsioni meteo. Inserite
semplicemente la meta del vostro viaggio per ricevere le
previsioni del tempo con un anticipo di quattro giorni, incluse
temperature minime e massime nonché informazioni sulla
velocità del vento e sulla probabilità di trovare sole e pioggia.

Avvisi sul traffico in tempo reale. Il sistema di navigazione
fornisce in tempo reale informazioni precisissime sul traffico,
aggiornate ogni due minuti, consentendovi di conoscere
sempre e con esattezza i percorsi meno trafficati e le zone che
è consigliabile evitare. In caso di traffico sostenuto, il sistema vi
avvisa suggerendovi eventuali percorsi alternativi.

* Smartphone con piano dati necessario per attivare i servizi.

Parcheggi e stazioni di ricarica. Per consentirvi di
parcheggiare più facilmente, già prima del vostro arrivo a
destinazione riceverete utili suggerimenti sui posteggi presenti
in zona. Sulla base di dati storici, il sistema vi mostra i posteggi
potenzialmente disponibili sulle strade pubbliche evidenziando

con colori diversi in base alla disponibilità i parcheggi privati e
quelli coperti.
L’elenco online mostra l’ubicazione delle stazioni di ricarica
nonché informazioni aggiuntive sui metodi di pagamento e
sulla disponibilità e compatibilità delle prese di ricarica presenti.

Restate aggiornati. Partite per un
viaggio di esplorazione.
Se per voi «vivere la vita» significa abbandonarvi totalmente alle emozioni che
suscitano le cose vicine e a tutte le avventure che vi attendono in luoghi lontani,
allora Kia è la vostra scelta ideale. Per questo abbiamo deciso di collaborare con
TomTom per fornirvi i Kia Connect On-Board Services. Che si tratti di spostamenti
quotidiani, avventure del weekend o gite improvvisate, con TomTom viaggiate
in modo più intelligente e sicuro. Sfruttate la navigazione precisa e affidabile
per raggiungere nel modo più rapido ogni vostra meta avvantaggiandovi delle
informazioni sul traffico in tempo reale. Restate costantemente aggiornati con
TomTom Traffico, TomTom Ricerca locale e TomTom Previsioni meteo. Ovunque
vi porti la vita, con i Kia Connect Live Services siete pronti a partire*.
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Affidate i dettagli alla nostra tecnologia e concentratevi
unicamente sull’esperienza di guida. La Kia EV6 100 % elettrica
assegna la corretta priorità alle informazioni per consentirvi
di ricevere più dati dall’ambiente circostante e di perdere
meno tempo a controllare schermi e display. Le informazioni
vengono visualizzate su indicatori digitali compatti e facilmente
comprensibili e possono persino essere proiettate sul parabrezza.

Tetto scorrevole in vetro. Il vento sul viso aumenta la sensazione di guidare all’aperto. L’ampio tetto scorrevole in
vetro fa risaltare ulteriormente la spaziosità degli interni della Kia EV6, sfruttando al meglio la geometria del tetto
per assicurare un maggiore passaggio di luce e aria.

Meno ricerche,
più scoperte.

Head-up display con realtà aumentata (AR-HUD). Il nuovo head-up display proietta sul parabrezza uno
schermo virtuale concepito per portarvi a destinazione nel modo più semplice. Le indicazioni per la navigazione
compaiono sulla strada di fronte a voi e comprendono tutte le informazioni necessarie a garantirvi viaggi sereni
e sicuri.
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Il relax come obiettivo
di design.
Con il suo pavimento piatto e l’ampio telaio, la Kia EV6 ha
assicurato ai nostri designer una maggiore libertà nella
progettazione del design più adatto a voi. I sedili occupano meno
spazio pur offrendo di più. I confortevoli sedili Zero Gravity con
funzione relax sono variamente regolabili per consentire al vostro
corpo di assumere la posizione più comoda e minimizzare il senso
di stanchezza e disagio provocato spesso dai sedili convenzionali,
in particolare durante i viaggi più lunghi o le soste per la ricarica
della batteria. Perché più siete rilassati, migliori sono le vostre idee.

Sedili confortevoli anche nella fila posteriore. I sedili anteriori sottili, la speciale piattaforma E-GMP e il pavimento piatto
assicurano maggiore libertà d’azione ai passeggeri della fila posteriore. La vettura è dotata di poggiatesta regolabili e di un
bracciolo centrale con scomparto integrato e portabevande scorrevole. I montanti B presentano prese di ventilazione in grado di
assicurare una rinfrescante circolazione dell’aria.

Riscaldamento e ventilazione dei sedili. Quando il clima è caldo o umido, i sedili anteriori ventilati garantiscono a conducente e
passeggero anteriore un comfort migliore. Regolate le bocchette di aerazione agendo sui regolatori a sfioramento presenti nella
consolle per adeguare i livelli di riscaldamento alle esigenze di tutti i passeggeri.

Comodi sedili con funzione relax. I sedili anteriori sono più comodi e sottili e assicurano per questo più libertà di movimento
che mai. Mentre ricaricate la vostra Kia EV6 potete spostarli indietro per assumere una posizione più adatta a distribuire in modo
ottimale la pressione nei vari punti del corpo.
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Consolle portaoggetti. La consolle centrale dispone di
bracciolo, porta-bevande, una stazione di ricarica induttiva sul
lato superiore e un vano portaoggetti aperto per scarpe, tablet
o borsette sul lato inferiore.

Vano di carico anteriore (20 ℓ, 52 ℓ). La nuova piattaforma
della Kia EV6 si caratterizza per la disponibilità di spazi
aggiuntivi. Tra essi, un pratico vano collocato sotto il cofano
motore e in grado di offrire nei modelli a trazione posteriore
ulteriori 52 litri di volume di carico, in quelli a trazione integrale
20 litri di volume di carico.

Seconda fila di sedili abbattibile a distanza. Tirate la leva di sblocco a distanza collocata sul lato del bagagliaio per ribaltare i
sedili posteriori e ampliare il volume di carico fino a 1300 litri. Quando si caricano oggetti lunghi o ingombranti, la comoda posizione
della leva dà l’impressione di disporre di un secondo paio di mani.

Portellone elettrico intelligente. Il portellone elettrico può essere regolato per aprirsi automaticamente all’altezza desiderata.
È sufficiente sostare per tre secondi dietro la Kia EV6 appena parcheggiata perché il portellone si apra in automatico.

Tanto spazio per le
vostre idee.
Ripartire da zero sulla base di una nuova piattaforma dischiude
innumerevoli possibilità. Soprattutto in fatto di spazio di carico.
A bordo della Kia EV6 potete riporre il vostro bagaglio nei
luoghi più impensabili. Sotto il cofano anteriore, sotto il pianale
di carico posteriore, sotto la copertura del bagagliaio e persino
negli spazi tra e sotto i sedili. E se necessitate di trasportare
oggetti più voluminosi, è sufficiente ribaltare i sedili posteriori.
Le idee sono infinite.
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Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (FCA). Il sistema FCA
utilizza una videocamera frontale e sensori radar per riconoscere la presenza
di veicoli, pedoni o ciclisti in transito sulla carreggiata davanti alla vettura.
Mediante un avviso e l’attivazione automatica della frenata d’emergenza,
il sistema anticollisione frontale contribuisce a ridurre gli incidenti o
almeno a contenerne la gravità. Il sistema si attiva anche in caso di svolta e
attraversamento di un incrocio.

Assistente angoli ciechi (BCA). Quando si segnala un cambio di corsia,
l’assistente emette un segnale se rileva un pericolo di collisione con un veicolo
proveniente da dietro. Se il pericolo permane o aumenta, l’assistente BCA
assume automaticamente il controllo della vettura al fine di evitare l’impatto.
Se state manovrando per uscire da un parcheggio longitudinale e il sistema
identifica un potenziale pericolo di collisione con un veicolo in avvicinamento,
l’assistente BCA attiva automaticamente una frenata d’emergenza.

Assistente per l’uscita dal veicolo (SEA).
Quando i passeggeri aprono una porta per
scendere dall’auto, l’assistente emette un
segnale se rileva la presenza di un veicolo in
avvicinamento da dietro. La funzione assicura
inoltre che le porte posteriori rimangano
bloccate quando è attivato il dispositivo
elettronico per la sicurezza dei bambini.

Il sistema DRIVE WiSE di Kia sfrutta le più recenti tecnologie disponibili in
fatto di sistemi di assistenza alla guida per garantire la massima sicurezza
a passeggeri e pedoni. Al tempo stesso, riduce la sensazione di stanchezza
causata dagli spostamenti quotidiani, dalle code e dalle situazioni di guida
più stressanti.

L’assistente per la guida in autostrada di livello 2 (HDA 2.0) costituisce
ad esempio un valido aiuto quando si percorrono tratte autostradali. Nel
momento in cui si segnala un cambio di corsia, esso favorisce la manovra
di inserimento nella corsia desiderata. Se un altro veicolo si avvicina troppo,
l’assistente agisce per la vostra sicurezza ristabilendo la giusta distanza.

Le nostre tecnologie migliorano la vostra esperienza di guida rendendola più
comoda e rilassata possibile.

Meno preoccupazioni,
più ispirazioni.
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Videocamera panoramica a 360° con Visualizzazione 3D (SVM). Durante le
manovre negli spazi ristretti, diverse videocamere restituiscono una panoramica
a 360° intorno al veicolo, dotata di funzione di zoom e in grado di aiutarvi a
parcheggiare nel modo più sicuro. Così, non è più necessario scendere dall’auto
per controllare le distanze o chiedere aiuto a un’altra persona.

Tempomat adattivo basato sulla navigazione (NSCC). Il tempomat adattivo
aiuta il conducente a mantenere la velocità impostata e la distanza dal veicolo
che precede. L’auto si arresta automaticamente quando il veicolo che precede si
ferma e riparte altrettanto automaticamente quando questo, dopo breve tempo,
si rimette in movimento. Trascorso un determinato intervallo di tempo, l’auto
può essere riavviata premendo l’acceleratore o attivando la funzione Stop-and-go.
Il tempomat SCC è inoltre in grado di controllare e, se necessario, adeguare
la velocità in curva, apprendendo il vostro stile di guida e adattando ad esso il
comportamento del sistema.

Rilevatore posteriore di traffico trasversale
(RCCA). Quando si indietreggia, il rilevatore di
traffico trasversale RCCA avvisa se rileva un
potenziale pericolo di collisione con veicoli in
avvicinamento da destra o da sinistra. Se dopo
l’emissione dell’avviso il pericolo di collisione
cresce, l’RCCA avvia automaticamente una
frenata d’emergenza.

Per quanto si possa essere prudenti, il traffico è e rimane
imprevedibile. La tecnologia DRIVE WiSE raccoglie
costantemente informazioni, esegue calcoli e apprende in modo
automatico per garantirvi la massima sicurezza possibile. Se
rileva problemi invia un avviso e, ove necessario, interviene
autonomamente. È estremamente rassicurante sapere di poter
contare sempre su un aiuto ovunque si vada.

Grazie all’assistente di parcheggio intelligente telecomandato
(Remote Smart Parking Assist, RSPA) potete parcheggiare e far
uscire da un posteggio la vostra Kia EV6 persino se non siete a
bordo dell’auto. Grazie all’impiego di sensori, l’RSPA è in grado
di condurre in tutta sicurezza la Kia EV6 all’interno e all’esterno
dei parcheggi paralleli o perpendicolari alla carreggiata. Il
sistema frena automaticamente quando riconosce la presenza
di un ostacolo.

Preparatevi a
situazioni inattese.
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Stato di carica sempre
sotto controllo.
Tempo, distanza percorsa e carica della batteria: quando si
guida un veicolo elettrico, sono questi i fattori che è necessario
monitorare costantemente. La Kia EV6 verifica in tempo reale i
diversi parametri consentendovi di avere la situazione sempre
perfettamente sotto controllo. Tramite l’interfaccia utente, il
quadro strumenti visualizza aggiornamenti in tempo reale e
opzioni utilizzando simboli intuitivi, regalandovi la piacevole
consapevolezza che è tutto in ordine e consentendovi di
proseguire serenamente il vostro viaggio senza preoccuparvi
di quando effettuare la prossima ricarica. Tecnologia Shift by Wire. Per passare da retromarcia a marcia avanti e folle è sufficiente frenare e ruotare verso destra o

verso sinistra la manopola del sistema Shift by Wire. La posizione «P» mette la Kia EV6 in modalità di parcheggio.

Impianto frenante rigenerativo intelligente. Il sistema
incrementa l’autonomia e migliora la stabilità del veicolo
ottimizzando la frenata rigenerativa delle ruote anteriori e
posteriori. Può essere controllato mediante le levette al volante
e, in fase di veleggio rigenerativo, utilizza i dati forniti dal
navigatore e dai sensori radar.

Drive Mode Select. La Kia EV6 è in grado di adeguarsi al vostro
stile di guida. Selezionate tramite il volante o i comandi vocali
una delle seguenti modalità di guida: Normale, Sport o Eco.
La modalità Sport vi consente di accelerare più rapidamente,
mentre quella Eco vi aiuta a risparmiare energia incrementando
l’autonomia dell’auto. Ciascuna modalità è indicata nel quadro
strumenti con una specifica visualizzazione a tema, con effetti
visivi che di notte possono passare da nero a bianco.
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Funzione Vehicle-to-Load (V2L). Con la Kia EV6 potete
alimentare i vostri dispositivi interni ed esterni con corrente
alternata a 220 V. A batteria pienamente carica, la funzione
Vehicle-to-Load è in grado di erogare 3,6 kW di elettricità,
sufficienti a far funzionare un grande schermo televisivo o un
climatizzatore di medie dimensioni per 24 ore. Nell’abitacolo
della Kia EV6 potete utilizzare allo scopo semplicemente la
presa collocata sotto i sedili posteriori. All’esterno del veicolo è
sufficiente collegare il connettore V2L alla presa di ricarica.

La ricarica
reinventata.
Il sistema multicarica della Kia EV6 funziona sia con
i caricatori a 400 V che con quelli a 800 V. Non è
pertanto necessario utilizzare adattatori aggiuntivi.
A differenza dei veicoli elettrici precedenti, nei quali
la ricarica era un processo unidirezionale, la Kia EV6
può essere utilizzata ovunque e in ogni momento
come centrale elettrica portatile, per ricaricare ogni
tipo di dispositivo di cui possiate necessitare per
trasformare i vostri viaggi in momenti di ispirazione.

In aggiunta, una pompa di calore recupera il calore
prodotto dal motore e dagli altri componenti elettrici
per ridurre di quasi il 19 % la perdita di autonomia
che si verifica durante l’inverno.

Connettore di ricarica. Il bocchettone di ricarica è dotato di
sportello ad apertura e chiusura elettrica. È sufficiente premere
sullo sportello oppure sul pulsante collocato a sinistra dei
comandi nella plancia. In alternativa potete utilizzare anche uno
smartphone o i comandi vocali. Sul lato interno dello sportello,
un grafico a barre mostra lo stato della carica.

Electric Global Modular Platform (E-GMP). La Kia EV6 è il primo veicolo realizzato a partire dalla piattaforma E-GMP di Kia,
una novità assoluta. Con il suo pavimento piatto, essa favorisce lo sviluppo di nuove opzioni di comfort e utilizzo. La costruzione
modulare consente di raggiungere gli obiettivi desiderati in termini di prestazioni, manutenzione e sicurezza sfruttando una
progettazione più flessibile. Maggiore potenza e autonomia, migliore controllo e tempi di ricarica ridotti sono tra i vantaggi di
questa soluzione.
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Lasciate che la Kia EV6 catturi la vostra immaginazione. La nostra gamma completa di
accessori ispirarti a nuove idee. Se vuoi aggiungere un tocco di esclusività in più alla tua
EV6 o renderlo ancora più pratico: Vi assicuriamo che i nostri accessori sono realizzati con la
stessa cura e gli stessi standard di qualità della EV6 stessa.

Idea affascinante.
Possibilità di ispirazione.

Cavo di ricarica, Mode 3. Rende facile la ricarica della tua
nuova auto elettrica. Con il cavo di ricarica Mode 3, che ha
entrambe le estremità con spine di tipo 2, sarete idealmente
attrezzati per ricarica nelle stazioni di ricarica pubbliche come
anche nella wallbox di casa.

Tappeto velour per il pavimento del abitacolo. Non solo bello,
ma anche pratico. I tappetini in velluto di alta qualità con ricami
il logo EV6 non solo protegge l’interno della tua Kia EV6, ma vi
dà confort e un tocco di classe. Grazie al loro fissaggio stabile
concepito con rivestimento inferiore di materiale antiscivolo
rimane saldamente stabile al tappeto interno del abitacolo.

Gancio di traino, estraibile. sperimentato su esperienze
completamente di nuove dimensione con qualità del prodotto
resistente alla corrosione per un traino sicuro ed efficiente,
Al momento di non utilizzo può essere ubificato nel bagaglio
favorendovi ulteriore spazio.

Portabiciclette per gancio di rimorchio. Il tuo compagno
ideale per viaggiare conla bicicletta. Sia che si tratti di una
vacanza o di una gita giornaliera, il nostro portabici è stato
sviluppato con la massima accuratezza per il vostro confort.
Facile da installare come anche affidabile e robusto per le
e-bike. A prova di furto e con la praticità di aprire il portellone
senza rimuovere le biciclette.
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GT-Line – Standard: pelle scamosciata e imbottiture in pelle vegana

GT-Line – Optional: pelle vegana con imbottiture in pelle scamosciata

EV6 4x4; Edition 24 – Standard: pelle vegana Black

EV6 4x4 – Optional: pelle vegana Dark Green

EV6 4x4 – Optional: pelle vegana Charcoal Grey

Innovazione nella
concezione degli spazi.

EV6 – Standard: sellerie in tessuto e pelle vegana

Morbida e resistente pelle scamosciata, pelle vegana o materiali riciclati: la Kia
EV6 presenta un design ergonomico in grado di garantire benessere e serenità
interiore. Ecologico e sostenibile. Non una semplice questione di stile, ma
un’autentica nuova filosofia di vita.



Runway Red (CR5)

2,900830 950
4,680

1,880
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5
5
0

2,900845 950
4,695

1,890

1,
5
5
0
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Realizzate il vostro stile personale
e inconfondibile.
La EV6 è disponibile in un’ampia gamma cromatica che spazia da colori
accesi a tonalità più sobrie. Qualunque design scegliate, le ruote non si
limitano a essere eleganti: migliorano anche l’aerodinamica dell’auto.

Dimensioni (mm) GT-Line

Colori esterni

Moon Scape KLM)** Snow White Pearl (SWP)Aurora Black Pearl (ABP)

Steel Gray (KLG)* Interstellar Gray (AGT)* Glacier (GLB)*

Deep Forest (G4E)* Gravity Blue (B4U)* Yacht Blue (DU3)

Illuminazione

Cerchi in lega leggera 19”
(EV6, EV6 4x4, Edition 24)

Cerchi in lega leggera 20”
(GT-Line)

Fari a LED Sistema di fari intelligenti (Bi-LED)

Dimensioni (mm)Ruote

* solo EV6, EV6 4x4, Edition 24
** solo GT-Line; non disponibile fino ad ulteriore avviso
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Aderite subito
al movimento.
La Kia EV6 è molto più di un’auto elettrica convenzionale. Essa supera ogni
vostra aspettativa in termini di autonomia, spazio, prestazioni ed efficienza.
Noi, tuttavia, vogliamo offrirvi ancora di più. Con la Kia EV6 abbiamo
realizzato un’esperienza automobilistica in grado far scaturire in voi nuove
idee e di ispirarvi a creare un mondo migliore.



7 anni di garanzia sul veicolo. Ogni Kia è coperta da una
garanzia sui veicoli nuovi di 7 anni/150 000 km (illimitata fino
a 3 anni, 150 000 km a partire da 4 anni). Tale garanzia di
fabbrica è gratuita e trasferibile ai proprietari successivi a patto
che siano stati osservati gli intervalli di manutenzione previsti.

7 anni di garanzia Kia sulla batteria per i veicoli EV/HEV/
PHEV. Quando scegliete di passare a un veicolo Kia elettrico
(EV), ibrido (HEV) o ibrido plug-in (PHEV), è rasserenante
sapere che le nostre batterie sono progettate per durare a
lungo*. Per questo Kia ha scelto di concedervi una garanzia
di 7 anni dalla data di comunicazione di inizio garanzia o di
150 000 km, a seconda dell’opzione raggiunta per prima.

Anche le nostre batterie a basso voltaggio (48 e 12 Volt) per i
veicoli Mild Hybrid (MHEV) sono coperte per 2 anni a partire
dalla comunicazione di inizio garanzia e indipendentemente
dal chilometraggio. Ciò significa per voi potervi dedicare ogni
giorno dei prossimi anni alle emozioni garantite dalla nostra
ecologica gamma di modelli.

* Le batterie agli ioni di litio ad alto voltaggio montate sui veicoli
elettrici (EV), ibridi (HEV) e ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono
progettate per durare a lungo. Su tali batterie Kia concede una
garanzia di 7 anni a partire dalla data di comunicazione di inizio
garanzia o di 150 000 km, a seconda dell’opzione raggiunta
per prima. Le batterie a basso voltaggio (48 e 12 Volt) dei veicoli
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Garanzia di massima
serenità interiore.

Quando acquistate una nuova Kia EV6, vorremmo che foste in perfetta sintonia
con la vostra esperienza di guida. Oggi e per gli anni a venire. Per questo
abbiamo deciso di concedere su ogni nuova Kia un’esclusiva garanzia estesa.

Mild Hybrid (MHEV) sono coperte dalla garanzia Kia per la
durata di 2 anni a partire dalla comunicazione di inizio garanzia
e indipendentemente dal chilometraggio. Solo per i veicoli EV
e PHEV, Kia garantisce il 70 % della capacità della batteria.
La riduzione della capacità della batteria non è coperta da
garanzia nei veicoli HEV e MHEV. Al fine di contenere quanto
più possibile un’eventuale perdita di capacità, vi invitiamo a
consultare il manuale di istruzioni. Per ulteriori informazioni
sulla garanzia Kia:
www.kia.ch



Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil
E-Mail: info@kia.ch
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Kia Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento e senza preavviso l’equipaggiamento e i prezzi
dei suoi modelli. I dati tecnici sono quelli forniti dal
costruttore. A seconda dello stile di guida, delle condizioni
della strada e del traffico, degli influssi ambientali e delle
condizioni del veicolo, i dati relativi al consumo di carburante
potrebbero nella pratica differire dalle specifiche di fabbrica.
Le illustrazioni sono foto simboliche che non sempre
corrispondono agli equipaggiamenti disponibili in Svizzera.
Con riserva di omissioni ed errori di stampa.


