
Kia EV6
Accessori



Ispirazione allo stato puro. La nuova Kia EV6 è un vero e proprio veicolo elettrico che fa onore al suo aspetto dinamico. 
Gli accessori scelti con grande cura sono stati sviluppati per offrirvi la possibilità di aggiun-
gere un tocco di carattere alla vostra EV6. Il design del posteriore ne è un perfetto esempio. 
Qui presentata in alluminio satinato, la modanatura decorativa segue esatta mente lo 
 slancio delle sottili luci posteriori che si snodano su tutta la larghezza dell’auto. Tutti i nostri 
accessori sono sviluppati seguendo gli stessi rigorosi standard della EV6, in modo da 
 inserirsi alla perfezione in un design che non passa inosservato.



Se avete scelto una Kia EV6, avete chiaramente un forte senso dello stile.  
E sicuramente saprete apprezzare gli effetti positivi apportati da questi accessori. 
Eleganti e senza tempo – lasciatevi sorprendere!

Ovunque con stile.



Date libero sfogo al vostro stile. Il massimo impatto è ottenu-
to combinando diversi elementi visivi. Caratteristiche esterne, 
come decorazioni e modanature decorative, si fondono 
armoniosamente tra loro e possono essere integrate negli 
interni tramite opzioni di illuminazione.

Godetevi la fiducia  
in ogni dettaglio.

Illuminazione LED dello spazio per le gambe. Regalate all’abitacolo della vostra EV6 questo equipaggia-
mento premium che allo sblocco delle porte pervade lo spazio anteriore per le gambe con una luce ambiente 
estremamente piacevole, spegnendola di nuovo all’accensione del motore. Disponibile nell’elegante colora-
zione rossa e nel classico bianco.
14 / 66650ADE20 (rosso, fila anteriore)
14 / 66650ADE20W (bianco, fila anteriore)

Illuminazione a LED del bagagliaio e del portellone posteriore. Non sentitevi mai più impotenti quando 
cercherete un oggetto al buio. L’illuminazione a LED del bagagliaio e del portellone posteriore si attiva non 
appena aprite il portellone posteriore. Avrete una perfetta visibilità, dentro e fuori dal bagagliaio!
14 / 66652ADE00

Kit pedale sportivo. Conferite ai pedali della vostra EV6 un look più sportivo. Questi pedali sportivi in 
metallo sono dotati di una superficie antiscivolo. Questo accessorio è mostrato nell’illustrazione dell’illumina-
zione a LED dello spazio per le gambe.
14 / CVF05AKA00

Proiettori a LED per portiere. La luce si accende ogni volta che aprite le porte anteriori. Questi proiettori  
per portiere diffondono una luce inconfondibile ma al tempo stesso discreta e aumentano la visibilità.
14 / 66651ADE00 (porte anteriori)



Modanatura decorativa portellone posteriore. 
Su misura e impossibile da non notare: questa 
modanatura decorativa conferisce al portellone 
posteriore un tocco di stile. Disponibile in finitura 
nero pianoforte e finitura alluminio satinato.
14 / CV491ADE00BR (finitura alluminio satinato) 
14 / CV491ADE00BL (finitura nero pianoforte) 

Rivestimento dei retrovisori esterni. L’amore 
per i dettagli può fare la differenza. Valorizzate 
l’estetica della vostra EV6 integrando il design 
esterno con questi rivestimenti in alluminio 
satinato.
14 / CV431ADE00BR
(2 pezzi / finitura alluminio satinato) 

Finitura alluminio satinato

Finitura alluminio satinato

Finitura nero pianoforte



Decorazione, bianco opaco

Decorazione, nero lucido

Decorazione. Rendete più sportivo il vostro veicolo con linee aerodinamiche  
e slanciate e donategli un senso di velocità ancora maggiore.
Questi adesivi di alta qualità sono tagliati su misura per i contorni della vostra  
Kia EV6 e sono disponibili in bianco o in nero.
14 / CV200ADE00BL (nero lucido) 
14 / CV200ADE00WH (bianco opaco) 



Ruote in grado  
di ispirare ogni viaggio.

Ogni componente di questo veicolo elettrico contribuisce attiva-
mente al suo carattere in grado di ispirare. Il componente che 
decisamente non passa inosservato sono le nostre ruote originali 
in lega leggera. Sono state sviluppate per far risaltare il design 
mozzafiato del veicolo. E per di più soddisfano anche i più severi 
standard di produzione Kia oltre a garantire la capacità di carico  
e l’aerodinamica necessarie.

1. Cerchi in alluminio da 19", 7,5J × 19,
adatti per pneumatici 235/55 R19.
Coprimozzo inclusi, è possibile utilizzare dadi 
ruota originali (incl. GT-Line).
14 / CV400ADE09BC (bicolore) 

2. Cerchi in alluminio da 19", 7,5J × 19,
adatti per pneumatici 235/55 R19.
Coprimozzo inclusi, è possibile utilizzare dadi 
ruota originali (incl. GT-Line).
14 / CV400ADB09BK (nero) 

3. Cerchi in alluminio da 20", 8,0J × 20,
adatti per pneumatici 255/45 R20.
Coprimozzo inclusi, è possibile utilizzare dadi 
ruota originali (incl. GT-Line).
14 / CV400ADE20BC (bicolore)

4. Cerchi in alluminio da 21", 8,5J × 21,  
adatti per pneumatici 255/40 R21.  
Coprimozzo edadi ruota (solo GT) inclusi.
14 / CVF40AK030

Protezione antifurto. Questi dadi antifurto 
offrono una protezione affidabile contro i furti.
14 / 66490ADE50 (non presente nelle illustrazioni) 

Borse portaruote. Set di borse portaruote.  
Vi aiutano a mantenere pulite le vostre ruote,  
i vestiti e il posto dove volete riporle. 
14 / 66495ADB01

1 Cerchi in alluminio da 19" 2 Cerchi in alluminio da 19"

3 Cerchi in alluminio da 20" 4 Cerchi in alluminio da 21"



Semplificare la vita.  
E anche la ricarica.

La vita quotidiana può essere già abbastanza complicata. La EV6 gode di 
 soluzioni che rendono la nostra vita molto più semplice. Offriamo una  
vasta gamma di accessori, dalla protezione su misura dal ghiaccio e dal sole  
al  cavo di ricarica Mode 3.

Protezione dal sole/ghiaccio. Protegge l’abitacolo dall’accumulo di calore nelle 
calde giornate di sole e protegge il parabrezza e i vetri anteriori dal gelo in  
caso di temperature rigide. Appositamente realizzata per la EV6 (a prova di furto). 
14 / CV723ADE00

Cavo di ricarica Mode 3. La ricarica (AC) della nuova EV6 non potrebbe essere 
più semplice e veloce. Il cavo di ricarica Mode 3 è dotato su entrambe le 
estremità di spine di tipo 2 e può essere utilizzato per la ricarica giornaliera 
presso stazioni di ricarica pubbliche e domestiche dotate di prese di tipo 2.  
I materiali di alta qualità rendono questo cavo di ricarica estremamente 
resistente e, grazie ad ampie misure di protezione contro le intemperie,  
lo proteggono dal rischio di corrosione. I connettori di tipo 2 garantiscono un 
innesto automatico e sicuro sia lato auto sia lato stazione di ricarica. 
14 / 66632ADE023A (tipo 2, Mode 3, trifase, 5 m) 



È la vostra vita. Non perdetevene 
neanche un minuto!

Con la sua carrozzeria snella e aerodinamica e le sue dimensioni straordinaria-
mente generose la EV6 ha molto da offrire. Sfruttate al massimo lo spazio 
 disponibile con l’ampia gamma a vostra disposizione di accessori originali Kia 
appositamente sviluppati. Vi renderà più facile godervi tutti i tipi di escursioni, 
dalle gite in famiglia con il vostro cane fino alle escursioni in solitaria in bicicletta. 
Così le vostre avventure non avranno più limiti!

Griglia divisoria per cani. Questa robusta rete divisoria è 
l’ideale per il trasporto del vostro animale domestico o per 
quando il bagagliaio è pieno. Facile da installare, si inserisce 
perfettamente tra gli schienali dei sedili posteriori e il tetto, 
senza limitare la visuale posteriore del conducente. 
14 / CV150ADE00

Portabici. Il compagno ideale per una vacanza in bicicletta  
o per brevi gite di un giorno. Sviluppato per il massimo 
divertimento e il minimo sforzo. È possibile caricare 2 biciclette 
con un carico utile massimo di 60 kg. È a prova di furto e il 
portellone posteriore può essere aperto nonostante la presenza 
del portabiciclette. 
14 / E823055001

Organizer per bagagliaio, pieghevole. Perfetto per ordinare  
e riporre rapidamente qualsiasi tipo di oggetto. Ripiegabile,  
con pratici tracolle e maniglie per trasportarlo comodamente 
all’esterno della vostra auto. 
14 / 66123ADE01



Gancio di traino estraibile. Se si ha un carico elevato a rimorchio, questo gancio 
di traino in acciaio di alta qualità e anticorrosione è l’ideale per un trasporto 
efficiente. Con il sistema di bloccaggio a 3 sfere è possibile rimuoverlo in modo 
semplice, sicuro e veloce. Vi preghiamo di informarvi presso il vostro rivenditore 
sul carico massimo trainabile per il vostro veicolo. 

a. 14 / CV281ADE01 (incl. GT-Line)  
b. 14 / CV281ADE02 (incl. GT-Line e GT) 

Cablaggio. 
7 poli: 14 / CV620ADE00PC 
13 poli: 14 / CV621ADE00PC 
(Cablaggio +15/+30 già incluso)

Adattatori. 
da 7 poli a 13 poli: 14 / 55622ADB00 
da 13 poli a 7 poli: 14 / E919999137

Box per tetto. Quando si ha in programma un 
viaggio si ha quasi sempre più cose da trasportare 
rispetto alla vita di tutti i giorni. Prima di riempire  
il bagaglio fino al tetto, passate al piano superiore 
e utilizzate una delle nostre box per tetto, così non 
dovrete rinunciare a nessun bagaglio.
Le nostre robuste box per tetto in plastica nera 
sono disponibili in due misure, sono facili da 
montare e possono essere caricate lateralmente.  
Il carico massimo di entrambe le box per tetto  
è di 75 kg ed entrambe possono naturalmente 
essere chiuse a chiave.
14 / 66730ADE11 (330 l)
14 / 66730ADE01 (390 l)

Barre portatutto. Più cose potete caricare, più sono le emozioni 
che potrete vivere con la vostra EV6. Facili da montare, il 
supporto di base in alluminio o in acciaio costituisce la base per 
tutte le soluzioni di trasporto sul tetto.
12 / ZBK500048



Anche l’occhio  
vuole la sua parte.

Ricordate la sensazione d’orgoglio che avete provato quando siete saliti per  
la prima volta sul vostro nuovo veicolo? La nostra offerta di accessori apposita-
mente sviluppati può contribuire a mantenere questo «look da auto nuova»  
per anni. Tutto è perfettamente coordinato e appositamente realizzato per  
preservare l’alta qualità della vostra EV6. In questo modo contribuiamo a far sì  
che possiate godervi la vita a bordo di quest’auto fonte di ispirazione.

Tappetini in tessuto. Oltre a fornire un’efficace protezione,  
questi pregiati tappetini in velluto sono decorati con vistose doppie 
cuciture grigie coordinate anche con il rivestimento dei sedili. 
Realizzati su misura per lo spazio per le gambe, riportano il logo 
EV6, GT-Line o GT nella fila anteriore e si ancorano saldamente  
con punti di fissaggio e con una base antiscivolo. 
14 / CV143ADE00 
14 / CV143ADE00GT (logo GT)  
14 / CV143ADE00GL (logo GT-Line) 

Tappetini di gomma. Qualunque avventura abbiate vissuto, 
salendo a bordo non dovrete mai preoccuparvi delle scarpe 
bagnate o piene di fango. Con la loro forma particolare questi 
tappetini resistenti e facili da pulire proteggono l’intero fondo 
dell’abitacolo. Grazie ai punti di fissaggio, i tappetini rimangono 
sempre fermi al loro posto. Riportano il logo EV6, GT-Line o GT 
nella prima fila. 
14 / CV131ADE00 (logo EV6)  
14 / CV131ADE00GT (logo GT) 
14 / CV131ADE00GL (logo GT-Line)



Tappetino «Frunk». Un tappetino in gomma perfetto per il 
bagagliaio anteriore, utilizzabile solo in tutti i modelli a trazione 
posteriore. Fabbricato al 90% con materiali a base biologica. 
14 / CV126ADE00E

Prolungamento vasca per bagagliaio. Sviluppato apposita-
mente per preservare il lato posteriore dei sedili posteriori 
 ribaltati anche quando si trasportano oggetti lunghi e 
 ingombranti. Fissaggio semplice con chiusura in velcro. 
Fabbricato al 90% con materiali a base biologica. 
14 / CV128ADE00E

Tappetino per bagagliaio / tappetino di protezione per il bordo di carico. Sia che trasportiate 
il vostro animale domestico, la spesa per la settimana o i bagagli della vostra famiglia, questo 
pregiato tappetino in velluto su misura farà sì che il vostro bagagliaio rimanga a lungo pulito, in 
perfetto stato e intatto nello stile. Grazie ai bottoni automatici, è compatibile con il tappetino 
estraibile per la protezione del bordo di carico garantendo così una protezione ancora maggiore. 
14 / CV120ADE00 (tappetino per bagagliaio)  
14 / 66120ADE00 (tappetino di protezione per il bordo di carico) 

Vasca per bagagliaio. Indipendentemente da quanto sia bagnato o sporco il vostro carico, 
questa vasca su misura proteggerà il vostro bagagliaio. È resistente, antiscivolo, impermeabile  
e ha un bordo esterno rialzato. Prodotta con l’80% di materie prime a base biologica. 
14 / CV122ADE10E



La vostra sicurezza.  
La nostra priorità Safety Bag. Assicuratevi di essere perfettamente preparati per affrontare 

eventuali situazioni impreviste sulla strada. Questa borsa di sicurezza  
contiene due gilet fluorescenti, un triangolo d’emergenza e una cassetta di 
pronto soccorso conformi alle norme vigenti in diversi paesi europei. 
14 / 66940ADE01
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