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Listino prezzi EV6 GT

Prezzi

Motore Cambio Trazione Capacit쌽 della 
batteria kW / CV GT

Motori elettrici Automatico 4×4 77.4 kWh 430 / 585 81’900.-

Opzioni

Tettuccio elettrico in vetro 
(Codice d’equipaggiamento – 006

1’500.–

Verniciatura metallizzata e/o pearl 830.-
Verniciatura opaca 1’950.-*
Safety Bag (2 gilet fluorescenti / triangolo d’emergenza / cassetta pronto soccorso) 49.-
*Disponibilit쌽 molto limitata, si prega di contattare il vostro partner Kia 

Dati tecnici
Motore elettrico GT
Capacit쌽 della batteria kWh 77.4
Tipo Motore sincrono a magneti permanenti
Potenza massima (Kw / CV) 430/585
Coppia massima (Nm) 740
Tipologia di presa per ricaricare Typ 2 / CCS (Combined Charging System)

Batteria
Tipo di batteria A ioni di litio
Tensione (V) 560
Autonomia in km (WLTP) Autonomia per ogni ricarica (km) 424

Potenza di ricarica / Durata della ricarica
CC max. 240
CA (10–100 %) Wallbox 11 kW (230 V / 16 A) ore:min 07:20
CC (10–80 %) Wallbox 50 kW (max. 125 A) min 73
CC (10–80 %) Wallbox 350 kW (max. 200 A) min 18



Prestazioni
Velocit쌽 massima (km/h) 260
Accelerazione 0-100 km/h (sec) 3.5

Consumo carburante
Consumo energia elettrica totale (kWh/100 km) 20.6
Equivalente benzina(l/100 km) 2.3
Emissioni di CO2 (g/km) 0
Emissioni di CO2 da alimentazione carburante e/o fornitura elettrica (g/km) 19
Categoria di efficienza energetica B

Trasmissione della forza motrice / Telaio
Tipo di trazione 4×4
Tipo di cambio Cambio automatico a 1 rapporto
Sospensioni anteriori Sospensioni Mc Pherson
Sospensioni posteriori Assale multilink (ECS)

Cerchi / Pneumatici
Dimensioni cerchi 8.5J × 21"
Tipo di cerchi Cerchi in lega leggera
Dimensione pneumatici 255/40 R21

Dimensioni / Pesi
Porte / Posti 5 / 5
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) 4’695 / 1’890 / 1’550
Passo (mm) 2’900
Volume bagagliaio VDA (l) 480–1260
Peso a vuoto (kg) 2’200–2’260
Peso totale (kg) 2’610
Peso rimorchiabile frenato / non frenato (kg) 1’800 / 750
Carico sul tetto (kg) 80
Carico d'appoggio (kg) 100

Media di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera: 129 g CO2/km. Obiettivo 118 g/km. I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato che ha come obiettivo 
quello di permettere il paragone tra le vetture. Nell’uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi racco-
mandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell’ambiente.
Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. I valori di consumo e di emis-
sioni di CO2 indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.



Equipaggiamento

Sicurezza GT
Cinture di sicurezza a 3 punti, quelle anteriori regolabili in altezza ●

Luce attiva del freno (ESS) ●

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) ●

Assistente uscita dal veicolo (SEA) ●

Assistenza alla guida in autostrada (HDA 2.0) ●

Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e 
ciclisti (FCA)

●

Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento di svolta 
(FCA-JX)

●

Sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento incrocio 
(FCA-JX)

●

Riscaldamento batteria ●

Assistente antiarretramento in salita (HAC) ●

Assistenza alla frenata (BAS) ●

Sistema di chiamata di soccorso e-Call ●

Controllo elettronico della stabilit쌽 (ESC) ●

Airbag conducente e passeggero (airbag passeggero disattivabbile) ●

Assistente intelligente per la limitazione della velocit쌽 (ISLA) ●

Ancoraggio sediolino ISOFIX posteriore ●

Sicurezza bambini (elettrica) ●

Airbag per la testa anteriore e posteriore (a tendina) ●

Assistente anticollisione (PCA) ●

Sistema di frenata anti collisione (MCB) ●

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) ●

Airbag laterali anteriori ●

Assistente al mantenimento corsia con sistema di rilevamento della stanchezza 
(LKA)

●

Tire mobility kit (mastice e compressore) ●

Assistente angoli ciechi (BCA) ●

Assistente angoli ciechi con sistema anticollisione posteriore (RCCA) ●

Assistente angoli ciechi con visualizzazione sul display (BVM) ●

Funzione V2L ●

Interno
Quadro strumenti ≪GEONIC≫ ●

Illuminazione ambiente ●

Illuminazione bagagliaio ●

Illuminazione abitacolo ●

Bracciolo centrale ●

Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato ●

Sedili sportivi in pelle e pelle scamosciata ●

Pianale di carico regolabile ●

Console centrale in design vernice piano ●

Esterno
Retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili ●

Alloggiamenti retrovisori in nero ●

Sistema di fari intelligenti (Bi-LED) ●

Luci posteriori a LED ●

Vetri Privacy ●

Vetro solare (parabrezza) ●

Passaruota in tinta vettura ●



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

Y
23
_V
er
_3
.0

Kia Schweiz AG, si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, sia gli equipaggiamenti che i prezzi dei suoi modelli.
I dati tecnici sono provvisori. L’omologazione della EV6 non 썟 ancora stata completata al momento della pubblicazione.
Ulteriori informazioni sulla garanzia, l’assistenza e l’aggiornamento delle mappe disponibili su: www.kia.ch/it/kia-7-anni

Equipaggiamento comfort GT
Sistema di navigazione 12,3", DAB+ ●

Videocamera panoramica a 360° con Visualizzazione 3D (SVM) ●

2a fila di sedili: schienale ribaltabile, asimmetrico 60:40 ●

Climatizzatore automatico bi-zona ●

Android Auto™ e Apple CarPlay™ ●

Dispositivo vivavoce Bluetooth con comandi vocali ●

Drive Mode Select ●

Freno a mano elettrico ●

Portellone posteriore elettrico ●

Sedile conducente e sedile passeggero regolabili in altezza ●

Assistente di parcheggio telecomandato (RSPA) ●

Head-up display con funzione AR ●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ●

Caricatore per smartphone a induzione ●

Retrovisore interno anabbagliante automatico ●

Cruise control intelligente (SCC) ●

Volante regolabile in altezza e in profondit쌽 ●

Volante rivestito in pelle ●

Volante riscaldabile ●

Sensore luminosit쌽 ●

Sistema audio MERIDIAN씾 con configurazione attiva del suono (ASD) ●

Servizi online Kia Connect incl. 7 anni ●

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori ●

Sensore di pioggia ●

Telecamera retromarcia ●

Palette dietro al volante ●

Riscaldamento sedili posteriori (2a fila di sedili) ●

Riscaldamento sedili anteriori ●

Pulsante di avviamento con Smart Key ●

Maniglie delle porte con rientro automatico ●

Supervision Cluster digital 12,3" ●

Connessione USB ●

Predisposizione gancio traino ●

Pompa di calore ●

●  di serie


