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L’ispirazione non arriva 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 con Kia come dal movimento 
possa scaturire l’ispirazione. 

Kia. 
Movement that inspires.
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Design audace e muscoloso.

Pinze freni sportive in colore neon. Lo stile incontra le prestazioni con le pinze freni sportive in un brillante 
colore neon, sviluppate appositamente per questo modello e intravedibili dietro alle vistose ruote in lega 
leggera con il loro design a cinque razze.

La Kia EV6 GT è il risultato della nostra filosofia di design «Opposites United». 
Un crossover sportivo in cui le qualità della natura con i suoi contrasti 
si uniscono alla tecnologia di ultima generazione per mettere le ali alla 
vostra immaginazione, far crescere la vostra voglia di movimento e offrire 
un’esperienza di guida davvero emozionante.

Muscolosa nella forma e slanciata nei dettagli: l’aspetto sportivo e deciso 
della Kia EV6 GT le conferisce una presenza senza pari sulla strada. I nuovi 
fari a LED con fascio luminoso intelligente e adattivo e le caratteristiche luci 
posteriori che si estendono in larghezza su tutto il portellone posteriore 
fanno brillare di luce la Kia EV6 GT. Un highlight estremamente caratteristico 
sono le pinze freni in colore neon poste dietro le ruote in lega leggera da 21", 
appositamente creati per questo modello. Questo crossover sarà fonte di 
ispirazione in ogni viaggio! 
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Se il futuro vi stimola e le innumerevoli possibilità offerte vi entusiasmano, la 
Kia EV6 GT è la scelta giusta. Questo modello combina prestazioni autentiche 
con tutti i pregi della mobilità elettrica, compresa la ricarica ultrarapida.

Accelerazione eccezionale – Scoprite il piacere puramente elettrico di poter 
accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi con la propulsione elettrica di 
nuovissima generazione.

Velocità massima eccellente – Provate la sensazione di autentica libertà 
quando ne avete davvero bisogno con una velocità fino a 260 km/h. 

Propulsione elettrica estremamente efficiente – Sviluppata appositamente 
per una rapida erogazione della potenza con un motore anteriore da 160 kW 
(218 CV) che, insieme al motore posteriore da 270 kW (367 CV), eroga una 
potenza combinata di 430 kW (585 CV) e una coppia di 740 Nm. 

Trazione integrale sorprendente che aziona attivamente e in modo regolare 
tutte e quattro le ruote garantendo così una dinamica di guida eccellente e una 
stabilità laterale migliorata anche nelle condizioni più avverse.

Scoprite la potenza delle 
prestazioni elettriche.
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Se la definizione di un viaggio emozionante ed eccitante comprende anche 
il divertimento e il puro piacere che è in grado di offrire a voi e ai vostri 
passeggeri, sappiate che la Kia EV6 GT è all’altezza di ogni tipo di sfida. 

Differenziale autobloccante elettronico (e-LSD) – Il sistema e-LSD fa sì 
che la potenza non vada sprecata migliorando la trazione e la stabilità in 
tre diversi modi:

Comportamento di guida intelligente – In situazioni di sottosterzo, il 
sistema e-LSD ripartisce sulla ruota esterna la forza motrice in eccesso 
dovuta allo slittamento della ruota interna, offrendo così una migliore 
aderenza e una maggiore stabilità in curva. 

Trazione intelligente – Quando il veicolo procede su una strada bagnata 
o ghiacciata*, il sistema e-LSD immagazzina la forza motrice in eccesso di 
una ruota slittante e la ripartisce sulle ruote dalla migliore aderenza, così 
da mantenere alto il livello di trazione e garantire la massima stabilità. 

Smorzamento intelligente dell’imbardata – Quando si viaggia ad alte 
velocità su strade accidentate o particolarmente tortuose, il sistema 
e-LSD garantisce un equilibrio ottimale e una migliore stabilità in curva 
indirizzando/smorzando la ripartizione della forza motrice tra le varie ruote.

La sospensione a controllo elettronico (ECS) è unica per la EV6 GT 
e rende il veicolo più stabile in ogni tipo di situazione, bilanciando la 
carrozzeria durante l’accelerazione.

Godetevi ogni istante.

* Attenzione: quando viaggiate su terreni innevati o ghiacciati mantenete una distanza congrua dal veicolo che vi precede. 
Evitate di accelerare, frenare e sterzare bruscamente, poiché una guida nervosa su terreni innevati o ghiacciati può 
comportare incidenti.
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A un’esperienza di guida davvero indimenticabile contribuisce la configurazione sia degli 
interni sia degli esterni. Per questo motivo nella Kia EV6 GT trovate un abitacolo che si 
ispira ai contrasti della filosofia «Opposites United» e che è espressione di un connubio 
tra sportività, audacia e comfort. Accomodatevi e godetevi i sedili a guscio rivestiti in pelle 
sintetica in grado di offrire un sostegno eccezionale durante ogni viaggio. La Kia EV6 GT 
vanta interni unici nel loro genere con eleganti elementi di design di colore nero e accenti 
sportivi dai colori neon che caratterizzano tutto l’abitacolo. Lasciatevi accogliere dalla 
plancia dal design minimalista con display panoramico e volante ergonomico a due razze. 
Sfruttate le tante funzioni dei servizi on-board Kia Connect. Uno spazio che potrete davvero 
sentire come vostro.

Comfort sportivo dagli 
interni agli esterni.
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Uno spazio che 
ruota intorno a voi.
Libertà significa avere uno spazio per goderci l’ambiente intorno a noi e 
per apprezzare le piccole gioie della vita. Avere il lusso di poter scegliere 
liberamente e di decidere la strada da intraprendere. Uno spazio adatto 
all’avventura – proprio come gli interni della Kia EV6 GT.

Modalità GT. Il punto forte dell’esperienza di guida della EV6 GT è la nuova modalità di guida 
GT, che sfrutta tutto il potenziale del veicolo in termini di sportività e dinamismo. Premendo il 
selettore GT Drive Mode color neon posizionato sulla parte destra del volante, il sistema ottimizzerà 
automaticamente i motori elettrici, i freni, lo sterzo, le sospensioni, il differenziale e-LSD e il 
controllo elettronico della stabilità (ESC) in base alle impostazioni più dinamiche, in modo da offrire 
un’esperienza di guida estremamente sportiva.

Modalità My Drive Mode. Tramite lo stesso pulsante color neon si attiva anche la modalità My Drive, 
che vi permette di adattare alle vostre esigenze diverse impostazioni dei motori elettrici, dei freni, 
dello sterzo, delle sospensioni, del differenziale e-LSD e del controllo elettronico della stabilità (ESC) 
del veicolo. In questo modo potrete quindi scegliere un’altra modalità per ognuno dei cinque sistemi 
più importanti del veicolo (tra Eco, Normal, Sport, Sport+). 

Le modalità Eco e Normal rendono la EV6 GT perfetta per i tragitti quotidiani, coniugando efficienza 
e comfort. La reattività del veicolo è supportata da un servosterzo motorizzato (MDPS), che aumenta 
progressivamente lo sforzo richiesto per sterzare all’aumentare della velocità.

Selezionando la modalità Sport, lo sterzo diventa immediatamente più reattivo e sensibile grazie 
all’attivazione del differenziale autobloccante elettronico (e-LSD), che ottimizza la manovrabilità e 
la trazione. Nelle situazioni di sottosterzo la forza motrice in eccesso dovuta allo slittamento della 
ruota interna viene ripartita sulla ruota esterna, offrendo così una migliore aderenza e una maggiore 
stabilità in curva.

Console centrale - shift-by-wire. L’elegante console centrale flottante ospita un selettore rotativo 
che, sfruttando la tecnologia shift-by-wire, permette di passare in modo preciso e fluido da 
retromarcia, a marcia avanti e alla posizione di folle. Nella parte superiore della console è integrata 
una stazione di ricarica a induzione per smartphone e all’interno dell’abitacolo è presente ulteriore 
spazio di carico. 
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Un abitacolo al servizio
del conducente.
Tutti noi siamo alla ricerca di un posto speciale. Abbiamo progettato l’abitacolo 
della Kia EV6 GT affinché potesse essere un luogo speciale per voi e per le 
persone a voi più care, all’interno del quale potete concentrarvi sulle cose 
essenziali e scoprire il vostro lato creativo.

Sedili GT sportivi. Godetevi la sensazione del 
puro piacere di guida comodamente seduti sui 
leggeri ma robusti sedili sportivi anteriori della 
Kia EV6 GT, ornati da una targhetta metallica 
con logo GT. I sedili sviluppati appositamente 
per questo modello sono più leggeri dei comuni 
sedili e, con i loro rinforzi laterali pronunciati, 
offrono un sostegno eccellente. Sono la seduta 
ideale per le guide sportive ma offrono un 
elevato comfort anche nei viaggi più lunghi. 
Questi eleganti sedili sono inoltre rivestiti con 
pelle scamosciata e decorati con accattivanti 
cuciture color neon.

Doppio quadro strumenti ricurvo da 12,3" 
e display di infotainment. Il display integrato 
e ricurvo della Kia EV6 GT non vanta soltanto 
una forma accattivante, ma offre anche 
tutte le funzioni necessarie per la guida, la 
connettività e l’intrattenimento in una risoluzione 
estremamente nitida.

Porte USB per i passeggeri posteriori. Il 
comfort è molto importante per tutte le persone 
a bordo. Grazie alle porte USB poste sulla 
console centrale posteriore anche i passeggeri 
che siedono dietro possono alimentare in ogni 
momento i loro dispositivi.
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* Per ottenere la massima velocità di ricarica della EV6 GT va utilizzato un dispositivo di ricarica per 
veicoli elettrici da 800 Volt dotato 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, alle condizioni meteorologiche 
esterne e ad altri fattori. 

** L’autonomia è stata calcolata in base alla procedura di misurazione europea standardizzata (WLTP) con 
batteria da 77,4 kWh, trazione integrale e ruote da 21". Lo stile di guida individuale e altri fattori come 
velocità, temperatura esterna, topografia e utilizzo di dispositivi ad alto consumo elettrico possono 
influire sull’autonomia effettiva ed eventualmente ridurla.

Un carico di emozioni.

Presa di ricarica intelligente. Lo sportello della presa di ricarica si apre e si chiude 
elettronicamente. Basta premere direttamente sullo sportello o sul pulsante posto 
sul lato sinistro del cruscotto. Nella parte interna dello sportello un display mostra 
con un grafico a barre lo stato di carica della batteria.

Minimo sforzo e massima libertà dovrebbero essere sempre 
elementi alla base della mobilità elettrica. La Kia EV6 GT è 
equipaggiata con una batteria da 77,4 kWh di ultima generazione 
con funzione di ricarica rapida da 800 V. Questa funzione 
permette di ricaricare il veicolo dal 10% all’80 % in soli 18 minuti* 
e di percorrere fino a 424 km** con piena carica. 
La Kia EV6 GT, con la sua combinazione tra prestazioni da auto 
sportiva, elevata autonomia elettrica e ricarica ultrarapida, 
incarna una GT davvero affascinante e competente per l’era della 
mobilità elettrica.
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Creata per innovare.
Spingendoci oltre i nostri limiti liberiamo il flusso creativo del nostro pensiero per poi tradurlo in 
innovazione: è questo il processo che ha portato ai progressi tecnici e tecnologici presenti nella 
Kia EV6 GT.

Alimentazione di altri dispositivi. Viste le numerose esigenze del giorno d’oggi è confortante sapere di avere un’auto ricca di ispirazione 
e idee in grado di adattarsi alle vostre mutevoli esigenze. Ne è un esempio la funzione Vehicle-to-Device della Kia EV6 GT. A piena carica 
la funzione Vehicle-to-Device offre una potenza massima di 3,6 kW. Ciò significa che è possibile collegare un aspirapolvere per pulire 
l’abitacolo, ricaricare un’e-bike o alimentare un laptop.

Piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP). Con il suo fondo piatto la piattaforma EV offre 
più spazio nell’abitacolo, più comfort e più praticità. La sua natura modulare ha permesso ai nostri 
ingegneri di avere più possibilità per soddisfare i più rigorosi standard di sicurezza, prestazioni 
e manutenzione. Per quanto riguarda le prestazioni, i nostri ingegneri miravano a ottenere una 
maggiore potenza, una maggiore autonomia e un maggior controllo, oltre a tempi di ricarica più brevi. 
Il cambio integrato e i motori elettrici assicurano una maggiore potenza e una migliore accelerazione. 
Grazie al suo sistema di trazione e alle dimensioni ridotte dell’inverter la Kia EV6 GT è in grado di 
raggiungere fino a 21'000 giri/min.
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Runway Red (CR5)

Cerchi in lega leggera da 21" appositamente progettati.  Sviluppati 
esclusivamente per la EV6 GT.

Moonscape Matte (KLM)

Yacht Blue (DU3)

Snow White Pearl (SWP)Aurora Black Pearl (ABP)

Perfetta per il vostro stile.
Scegliete il colore della carrozzeria dell’EV6 GT che più vi si addice. 
Abbiamo sviluppato una vasta gamma di colori per la carrozzeria tra i quali 
poter scegliere. Ogni colorazione ha un carattere unico, proprio come voi.
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Una garanzia 
di massima serenità. 

*Le batterie agli ioni di litio ad alta tensione dei veicoli elettrici (EV) di Kia, le 
(HEV) e i veicoli plug-in (PHEV) sono progettati per una  lunga durata. Queste 
batterie sono coperte dalla garanzia Kia per un periodo di tempo pari a 7 anni 
dalla data di prima immatricolazione per una totale tranquillità. 

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

Quando acquistate una nuova Kia EV6 GT, 
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.

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. 



24

Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch

12 CPRO320I (11/2022)

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.




