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Un’ispirazione non nasce per caso. Arriva quando lasciamo la nostra “comfort 
zone” per avventurarci in un nuovi territori e osserviamo il mondo con occhi 
nuovi e da una nuova prospettiva. La troviamo quando ci muoviamo. Kia vuole 
guidarti alla scoperta del potere ispiratore del movimento capace di liberare il 
potenziale creativo che c’è in ognuno di noi. In tutto ciò che creiamo troverai 
così lo spazio e il tempo per vivere le tue ispirazioni e realizzare le tue idee. 
Kia ti invita in un interessante viaggio alla scoperta della capacità ispiratrice 
del movimento: unisciti a noi!

L’ispirazione che nasce dal 
movimento. Un nuovo brand di Kia.
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Un viaggio, un’ispirazione. 
Kia EV6.
Dalle linee esterne caratteristiche, al design innovativo degli interni, 
fino alle avanzate tecnologie intuitive, Kia EV6 è concepita per far sì 
che ogni viaggio sia un’ispirazione. 

Movement that inspires.
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*	 	L’autonomia	è	stata	definita	mediante	la	procedura	di	misurazione	standardizzata	della	UE	(WLTP)	sulla	base	di	un	pacco	batterie	da	77,4kWh,	trazione	posteriore,	
cerchi	da	19”	(il	veicolo	nella	foto	monta	cerchi	da	20”).	Lo	stile	di	guida	e	altri	fattori,	come	la	velocità,	la	temperatura	esterna,	la	topografia	e	l’uso	di	dispositivi/unità	
elettrici	influiscono	sull’autonomia	reale	e	possono	eventualmente	ridurla.

**	 	Per	ottenere	la	massima	velocità	di	carica,	la	EV6	deve	essere	collegata	a	un	caricatore	da	800	V,	con	una	potenza	minima	di	250kW.	La	velocità	e	i	tempi	di	ricarica	
effettivi	possono	essere	condizionati	da	fattori	come	la	temperatura	della	batteria	e	le	condizioni	atmosferiche.

Più autonomia.  
Più tempo. Più ispirazioni. 
Avere un’ispirazione non è semplicemente avere un’idea. Si tratta di uscire 
dalla propria “comfort zone” e nutrire la mente con nuove vedute. Per questo 
abbiamo progettato Kia EV6: un’auto elettrica che con la sua autonomia fino a 
528* km ti permette di esplorare molto più di quanto il mondo abbia da offrire.  
E con i suoi rapidi tempi di ricarica ti offre ancora più tempo per creare qualcosa 
di nuovo.

Kia EV6 inoltre ti dà più tempo per realizzare le tue idee. Per ricaricarsi dal 
10 all’80% impiega infatti appena 18 minuti.** Una carica ultrarapida ti lascia 
più tempo per dedicarti a ciò che ti sta più a cuore... ...come ideare un nuovo 
importante progetto.
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E-GMP. 
Un nuova 
piattaforma EV.

Kia EV6 è il primo veicolo elettrico di Kia realizzato a partire dalla 
Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Carica ultrarapida. 
Lunga autonomia. Interni spaziosi. Zero emissioni. Tutto ciò è 
stato reso possibile grazie alla nuova piattaforma E-GMP, che 
rappresenta la nuova frontiera dell’elettrico.

Kia EV6. Solo la prima di tante grandiose novità.
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La cosa di maggior 
ispirazione che possiamo 
creare è il movimento.
Viaggiare non è solo andare da un posto a un altro: è creare 
un’esperienza, un’emozione che ispira a realizzare un’idea. Kia EV6 
non è stata pensata solo per offrire comfort, stile e praticità, ma 
anche per emozionare.
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Le idee hanno bisogno 
di varietà.
Essere creativi significa vedere il mondo sotto una luce diversa. 
Con la sofisticata EV6 e la sportiva EV6 GT-line avrai tutta la 
varietà che ti serve. Linee sportive o eleganza informale: concetti 
di design differenti accomunati dal desiderio di stupire. 
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L’importanza dei dettagli.
Quando si riescono ad armonizzare tante piccole cose, le grandi idee 
non sono tanto lontane. Per questo su EV6 ogni dettaglio nell’utilizzo 
intelligente dello spazio e nella progettazione funzionale degli esterni 
riveste una grande importanza. 
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Un nuovo standard di 
mobilità sostenibile.
Progettare gli interni di un’auto significa creare un’esperienza il più 
possibile immersiva e incentrata sul conducente attraverso il design, 
tecnologie intuitive ed elementi sostenibili. Kia EV6 offre interni 
ampi e ariosi, mentre i rivestimenti in pelle vegana e i materiali in 
PET riciclato sottolineano il carattere sostenibile della vettura. 



18 19

Sistema audio premium Meridian. Con i suoi 14 diffusori, il
sistema audio Meridian crea un’esperienza immersiva per ogni
esperienza di ascolto: dai podcast, alla propria musica preferita,
fino alle indicazioni del navigatore. Inoltre, grazie alla funzione
Acoustic Sound Design di Kia, puoi scegliere sonorità EV
esclusive per un piacere di guida eccellente.

Controller touch per infotainment/clima. Il pannello a
sfioramento rappresenta un modo intuitivo per interagire
con la vettura, facilitando l’accesso a tutte le informazioni
importanti. Toccando una sola volta l’icona dell’infotainment
o del clima compariranno i relativi menu per la regolazione
delle impostazioni.

Ricarica wireless per smartphone. Il pad di ricarica nella
console centrale anteriore consente di ricaricare in modalità
wireless qualunque smartphone compatibile. La potenza di
15 W assicura una ricarica rapida.

Doppio display panoramico da 12,3”. I display curvi integrati nella Kia EV6 sono bellissimi elementi di design che creano
un’esperienza davvero immersiva. Esaltano la guida offrendo una navigazione ad alta definizione e informazioni importanti con
funzioni di controllo minime, intuitive e di facile utilizzo.

Un viaggio immersivo 
per tutti.
Due display panoramici da 12,3”, con design curvo, esaltano 
l’esperienza di guida e permettono al conducente di accedere a 
informazioni importanti senza distogliere lo sguardo dalla strada. 
A questi si aggiunge l’impianto audio progettato per garantire 
un’esperienza di ascolto hi-fi da ogni sedile. La tecnologia Active 
Sound Design (ASD) permette di scegliere tra sonorità uniche che 
si adattano ai diversi regimi e velocità del veicolo. Se il tuo telefono 
si scarica, Kia EV6 è dotata di un caricatore wireless e di porte di 
ricarica che completano il carattere ispiratore degli interni.

Porte USB sugli schienali. La praticità è importante per tutti
i passeggeri. Chi viaggia nei sedili posteriori può ricaricare
i propri dispositivi collegandoli alle porte USB presenti sugli
schienali antistanti.
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Rimani connesso. 
Trova la tua ispirazione.
Noi di Kia crediamo che le connessioni possano ispirare infinite opportunità.
Opportunità che ispirano a realizzare grandi idee: in auto, al telefono, ovunque tu
sia e qualunque cosa tu stia cercando. Ed è proprio questo ciò che troverai con
la app e i servizi di bordo Kia Connect, progettati per monitorare costantemente
la tua vettura e fornire un flusso continuo di informazioni sul tuo viaggio. Rimani
sempre informato a bordo con la navigazione online che sfrutta i dati sul
traffico in tempo reale, come le stazioni di ricarica, i parcheggi, il meteo e 
i punti di interesse, oltre al riconoscimento vocale e molto altro. Grazie alla
app Kia Connect potrai accedere a funzioni quali Trasferimento profilo utente, 
Last Mile Navigation, Modalità Ospite, Trova la mia auto, Controllo porte
e molto altro. Con tutte queste funzionalità a portata di mano, ogni momento è
buono per intraprendere un viaggio…un vero viaggio di ispirazione.

La praticità della connessione. Anche quando non sei
all’interno della tua auto, usando la app interattiva Kia Connect
dal tuo telefono potrai risparmiare tempo e rimanere connesso
in modo semplice e pratico. Tocca la funzione Trova la mia 
auto per trovare la tua auto in un grande parcheggio o in
una via poco familiare. Dopo aver parcheggiato, fatti guidare
dalla navigazione Last Mile dalla tua auto alla destinazione
finale. Se alla guida della tua auto c’è un’altra persona, con la
Modalità Ospite puoi monitorare ogni spostamento. Pianifica
e imposta il tuo viaggio in anticipo con il comando Invia 
all’auto e controlla lo stato del veicolo prima della partenza.
La funzione di Controllo porte ti permette inoltre di bloccare
e sbloccare le porte a distanza, mentre da I miei viaggi potrai
vedere un riepilogo dei tuoi precedenti viaggi.

Sempre in movimento. Con i servizi di bordo Kia Connect hai
accesso a un’infinità di informazioni dettagliate sul tuo viaggio.
I dati sul traffico in tempo reale e l’adeguamento costante
dell’itinerario, con i tempi di arrivo stimati, ti permettono di
trovare il percorso più breve per qualunque destinazione. Usa
i servizi live Kia Connect per seguire le previsioni meteo o
verificare la disponibilità dei parcheggi, i punti di interesse
e le stazioni di ricarica. Attiva il riconoscimento vocale per
i comandi in vivavoce. Modifica o ripristina le impostazioni
del veicolo con il trasferimento del profilo utente. Accedi al
calendario del tuo smartphone dallo schermo di navigazione
con la funzione calendario esterno e fatti portare direttamente
al luogo del tuo prossimo appuntamento.

Tutto con un solo gesto. Quando sei alla guida in un modello
elettrico di Kia, la app Kia Connect e i servizi di bordo Kia
Connect ti permettono di accedere a tutte le informazioni e a
tutti i comandi. Con la app Kia Connect è possibile comandare
a distanza la carica della batteria per avviare, arrestare e
programmare l’avanzamento della carica. Premendo il pulsante
del controllo remoto del climatizzatore si può impostare la
temperatura prima di salire in auto, per avere il clima perfetto.
I servizi di bordo Kia Connect consentono di trovare le colonnine
di ricarica tramite la funzione Stazioni EV live; utilizzando i
dati della rete aggiornata in tempo reale, è possibile individuare
facilmente la posizione delle stazioni di carica e altri dettagli come
la disponibilità di una presa e le tipologie di connettori compatibili.

Sicurezza e assistenza. Kia Connect è una fonte di sicurezza per
te e per la tua vettura grazie ai numerosi sistemi di notifica da
remoto rivoluzionari. Lo stato del veicolo fornisce un rapporto
completo sulle condizioni della vettura, ad esempio presenza di
finestrini aperti, livello di carica della batteria e altre informazioni
di diagnostica. Kia Connect inoltre invia importanti avvisi in caso
di allarme. L’allarme batteria scarica informa immediatamente
se la carica della batteria da 12 V scende al di sotto di un
determinato livello. L’allarme antifurto segnala potenziali
tentativi di effrazione, mentre l’allarme passeggero posteriore
segnala la presenza di un occupante nella parte posteriore della
vettura, quando questa viene chiusa. L’applicazione avvisa
il conducente nel caso abbia dimenticato il motore acceso in
modalità parcheggio (marcia P) con la porta aperta.

Le schermate visualizzate del sistema Kia Connect hanno unicamente scopo illustrativo e non mostrano necessariamente la versione più aggiornata della app
e dei servizi di bordo Kia Connect.		

Per qualunque domanda relativa alle normative o alle disposizioni di legge, consultare le condizioni di utilizzo di Kia Connect.

*		Informazioni e servizio di controllo per la tua Kia: i servizi saranno disponibili gratuitamente per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui il veicolo viene venduto
al primo proprietario, vale a dire dal momento in cui il contratto d’acquisto entra in vigore, e in questo arco di tempo potrebbero essere soggetti a modifiche. Per avere
ulteriori dettagli operativi e per conoscere i termini di utilizzo, contatta il tuo concessionario Kia di riferimento o il sito internet ufficiale kia.com. I servizi richiedono uno
smartphone con sistema operativo iOS o Android e connessione dati, con l’addebito di costi aggiuntivi da parte del fornitore di telefonia.
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Android AutoTM è la tecnologia pensata per tenerti perfettamente
connesso con il tuo cellulare, per guidare in totale sicurezza senza
incorrere in pericolose distrazioni. L’interfaccia semplice e intuitiva
ti consente di accedere a Google Maps, alla musica, al controllo
vocale e ad altre applicazioni, organizzando automaticamente le
informazioni in comode schede, visualizzate solo quando richiesto.

Apple CarPlayTM ti permette di utilizzare il tuo iPhone in
sicurezza durante la guida, raggruppando sul display dell’auto
tutte le funzioni di cui potresti avere bisogno; così puoi ottenere
indicazioni stradali, effettuare telefonate, attivare i comandi
vocali o ascoltare la musica senza distogliere lo sguardo
dalla strada.

Local Search e previsioni meteo. Trovare un sushi bar, un
supermercato o un locale particolare è facilissimo, basta
utilizzare la funzione “Local Search”. Week end di sole o di
pioggia? Meglio controllare il meteo. Inserendo la destinazione
prescelta verranno visualizzate le previsioni per i quattro giorni
successivi, con tanto di dettagli su temperature massime e
minime, velocità del vento e probabilità di pioggia o sole.

Traffico in tempo reale. Il navigatore fornisce informazioni
sulle condizioni del traffico accurate e in tempo reale
(aggiornate ogni due minuti), per sapere esattamente quali
strade percorrere o evitare. E, in caso di congestione, suggerisce
una possibile alternativa.

Informazioni sui parcheggi e stazioni di ricarica. Il sistema
è impostato per indicare le aree di parcheggio in prossimità
della destinazione in modo da agevolare la ricerca. I parcheggi
sulle strade vengono segnalati sulla base di dati storici, mentre

i parcheggi in aree dedicate con una codifica a colori.		L’elenco
online mostra le posizioni delle stazioni di ricarica, unitamente
ad altri dettagli quali metodi di pagamento, disponibilità delle
prese e tipi di connettore compatibili.

Rimani informato. 
Inizia la tua esplorazione. 
Se vivere la vita significa buttarsi a capofitto in ogni esperienza entusiasmante 
che ci si presenta o sperimentare avventure oltre i propri confini, Kia è sempre 
presente. Dal tragitto casa-lavoro ai weekend avventurosi, o semplicemente 
per una gita fuoriporta, i servizi di bordo Kia Connect rendono la guida più 
intelligente e sicura. Sfruttando le istruzioni affidabili e precise e le informazioni 
sul traffico in tempo reale, trovare l’itinerario più veloce per ogni destinazione 
sarà facilissimo. Inoltre, le funzioni Live Traffic, Local Search and Weather 
permettono di rimanere sempre informati su tutto. Ovunque la vita voglia 
condurti, con i servizi live Kia Connect sarai sempre pronto.* Il traffico dati Kia 
Connect è gratuito per i primi 7 anni dalla data di acquisto dell’auto.
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Ai dettagli ci pensa la tecnologia, così potrai rimanere ancora più 
connesso al tuo viaggio. Organizzando le informazioni in ordine
di priorità, Kia EV6 ti permette di goderti al massimo il paesaggio 
passando meno tempo a esaminare schermate e quadranti. 
Le informazioni sono presentate su display digitali compatti e 
intuitivi e si possono anche proiettare sul parabrezza.

Meno ricerche e 
più scoperte.

Head-up display con realtà aumentata (AR-HUD). Il nuovo head-up display introduce la realtà aumentata
per guidare il conducente fino a destinazione. Le istruzioni di navigazione vengono disegnate sulle strade che si
profilano all’orizzonte e forniscono tutte le informazioni chiave per un viaggio sicuro e senza complicazioni.
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Progettazione 
orientata al relax.
Con il suo pianale piatto e una scocca dalle dimensioni generose, 
Kia EV6 ha offerto ai nostri progettisti maggiore libertà per 
creare il design migliore. Nonostante le dimensioni compatte, 
i sedili Relaxation a “zero-gravità” offrono un’ampia gamma di 
impostazioni per garantire sempre il massimo comfort, riducendo
al minimo l’affaticamento e il disagio tipico dei sedili tradizionali, 
soprattutto nei viaggi lunghi o durante l’attesa per la ricarica.
Perché quando si è più rilassati, le idee fluiscono liberamente.

Seconda fila di sedili comfort. I sedili anteriori affusolati, l’esclusivo layout della piattaforma E-GMP e il pianale piatto offrono
maggiore spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Ciascun sedile è dotato di poggiatesta e nel bracciolo centrale è integrato
un vano portaoggetti con portabicchieri scorrevole. Le prese d’aria posizionate sui montanti garantiscono un flusso d’aria ottimale.

Sedili riscaldati e ventilati. Quando il clima è caldo o umido, i sedili anteriori ventilati assicurano un viaggio confortevole
al conducente e al passeggero. Tramite i pulsanti sulla console centrale è possibile regolare le ventole oppure il livello del
riscaldamento, in base alle esigenze dei passeggeri.

Sedili Relaxation. I sedili anteriori, più snelli e confortevoli, offrono possibilità di regolazione finora mai viste. Durante la ricarica di
Kia EV6, è possibile reclinare i sedili per ottimizzare la postura e la distribuzione della pressione sul corpo.
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Vano console. Nella console centrale è incluso un bracciolo, un
portabicchieri, un pad per la ricarica wireless in alto e un vano
aperto sul fondo in cui riporre scarpe, tablet o borse a mano.

Vano di carico anteriore (20 ℓ, 52 ℓ). Lo spazio extra è un
utile vantaggio della nuova piattaforma Kia EV6, come il pratico
scomparto sotto il cofano, con una capacità di 20 ℓ sui modelli
AWD e fino a 52 ℓ sui modelli 2WD.

Seconda fila di sedili abbattibile a distanza. Tirando la leva di sblocco nel bagagliaio, i sedili posteriori verranno abbattuti
aumentando la capacità di carico a 1.300 ℓ. Grazie alla pratica posizione della leva ti sembrerà di avere un paio di mani in più
quando dovrai caricare oggetti lunghi o ingombranti.

Portellone elettrico intelligente. Il portellone elettrico si può impostare per aprirsi automaticamente all’altezza desiderata: basta
fermarsi per tre secondi dietro la Kia EV6 parcheggiata e il portellone si aprirà da solo.

Uno spazio di carico per 
realizzare ogni idea.
Partire da zero con una nuova piattaforma significa avere infinite 
possibilità. Soprattutto quando si tratta dello spazio di carico. Kia 
EV6 permette di caricare oggetti in posti finora inimmaginabili:
sotto il cofano, sotto il pianale di carico posteriore, sotto la 
copertura del bagagliaio e perfino negli spazi tra i sedili. I sedili 
posteriori, inoltre, sono abbattibili per caricare anche gli oggetti più 
grandi: perché le idee si presentano in varie forme e dimensioni.
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Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con funzione svolta e incrocio. 
Il sistema FCA sfrutta una telecamera frontale e un radar per rilevare veicoli,
pedoni o ciclisti che precedono. Grazie alla funzione automatica di segnalazione
e frenata contribuisce a evitare incidenti o ridurne la gravità. Il sistema interviene
inoltre durante l’attraversamento o la svolta agli incroci.

Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA). Quando si segnala un cambio
di corsia, il sistema avvisa in caso di rischio di collisione quando individua un
veicolo che sopraggiunge da dietro. Se il rischio persiste e aumenta, il sistema
BCA comanda in automatico il veicolo per prevenire una collisione. In uscita
dai parcheggi paralleli, se si verifica il rischio di collisioni con un veicolo in
avvicinamento, il sistema BCA aziona in automatico il freno di emergenza.

Safe Exit Assist (SEA). Quando un passeggero
apre una porta per uscire dall’abitacolo, un
segnale acustico lo avvisa nel caso in cui stia
sopraggiungendo un veicolo da dietro.
La funzione contribuisce anche a mantenere
la porta posteriore chiusa con la sicurezza
per i bambini.

Il sistema DRIVE WiSE di Kia sfrutta le più recenti tecnologie 
ADAS (Advanced Driver Assistance System) per garantire il 
massimo livello di sicurezza degli occupanti e dei pedoni. Inoltre, 
riduce l’affaticamento causato dal pendolarismo, dagli ingorghi
del traffico e dalle situazioni di guida logoranti.

La funzione HDA 2, ad esempio, fornisce assistenza alla guida 
in autostrada, cambiando autonomamente corsia al solo 
azionamento dell’indicatore di direzione o allontanando il veicolo 
dalle auto che lo affiancano quando queste si avvicinano troppo.

L’obiettivo della nostra tecnologia è rendere ogni viaggio migliore,
più divertente e più rilassante.

Meno preoccupazioni, 
più ispirazioni.
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Sorround View Monitor (SVM). Durante le manovre negli spazi ristretti, le
telecamere multiple restituiscono una panoramica aerea a 360° attorno al
veicolo per sterzare e parcheggiare in sicurezza, senza dover uscire dal veicolo o
domandare aiuto ad altri.

Smart Cruise Control integrato con navigatore satellitare (N-SCC). La funzione
Smart Cruise Control aiuta il conducente a mantenere la distanza dal veicolo che
precede e a guidare alla velocità impostata. Il veicolo si arresta in automatico se
quello che lo precede si ferma, e riparte in automatico se la vettura davanti riparte
in breve tempo. Trascorso un determinato periodo di tempo, premendo il pedale
dell’acceleratore o l’interruttore +/−, il veicolo riparte. Inoltre, il sistema SCC è in
grado di regolare la velocità nelle curve, quando occorre, e può apprendere lo stile
di guida del conducente adeguando di conseguenza la sua risposta.

Rear Cross Collision Avoidance Assist 
(RCCA). In presenza di un rischio di collisione
con un veicolo che proviene da dietro, sul
lato sinistro o destro, il sistema RCCA allerta il
conducente. Dopo l’avvertimento, se il rischio di
collisione aumenta, il sistema RCCA interviene in
automatico con la frenata di emergenza.

La prudenza non è mai troppa: data l’imprevedibilità degli eventi 
sulla strada, la tecnologia DRIVE WiSE raccoglie costantemente 
informazioni, esegue calcoli ed elabora i dati per proteggere meglio 
gli automobilisti. Quanto rileva un problema, invia una segnalazione 
e interviene in caso di necessità. Poter sempre contare su un aiuto 
ovunque si vada è una garanzia di sicurezza in più.

Il Remote Smart Parking Assist (RSPA) permette di entrare e 
uscire dai parcheggi anche quando non si è a bordo della Kia EV6. 
Sfruttando i sensori, la tecnologia RSPA muove in sicurezza la Kia 
EV6 dentro e fuori da un parcheggio parallelo o perpendicolare, 
frenando in automatico quando rileva un ostacolo.

Sempre pronti 
all’imponderabile.
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Pieno controllo sullo 
stato della carica.
Tempo, distanza e livello di carica. Queste sono le principali 
preoccupazione che si pongono gli acquirenti dei veicoli elettrici. 
Per questo, Kia EV6 garantisce una panoramica completa di 
tutti i parametri, per avere tutto sotto controllo. L’interfaccia 
per il conducente dell’EV sullo schermo della plancia fornisce 
aggiornamenti in tempo reale visualizzando icone semplici per le 
opzioni. Sapendo che tutto funziona alla perfezione, puoi goderti 
il viaggio senza doverti preoccupare della ricarica successiva.

Cambio Shift by Wire (SBW). Per cambiare marcia e passare dalla retro, alla folle, alla marcia avanti, è sufficiente ruotare il
selettore del cambio Shift by Wire a sinistra o destra. Il pulsante P mette Kia EV6 in modalità di parcheggio.

Sistema di frenata rigenerativa intelligente (SRS 2.0). 
Il sistema SRS 2.0 migliora l’autonomia e la stabilità del
veicolo ottimizzando la frenata rigenerativa sull’anteriore e sul
posteriore. Si può azionare tramite le leve al volante e regola il
livello di veleggio (coasting) rigenerativo sulla base dei dati di
navigazione, ma anche del radar.

Drive Mode Select (DMS). Kia EV6 è in grado di adattarsi al tuo
stile di guida. Con il volante o i comandi vocali puoi cambiare
modalità di guida scegliendo tra Normale, Sport o Eco. La
modalità Sport permette di accelerare più velocemente, mentre
la Eco fa risparmiare energia prolungando l’autonomia di guida.
A ogni modalità è associata una visualizzazione a tema sul
display, con effetti visivi unici che possono cambiare dal bianco
al nero di notte.
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Funzione Vehicle-to-load (V2L). Con una sorgente di corrente
alternata a 220 V si possono alimentare i dispositivi all’interno e
all’esterno della Kia EV6. A pieno carico, la funzione Vehicle-to-
load fornisce una potenza di 3,6 kW, sufficiente per alimentare
una TV con grande schermo o un condizionatore di medie
dimensioni per 24 ore. All’interno di Kia EV6, è sufficiente
selezionare la modalità EV Ready o Utility e usare la presa
alla base del sedile posteriore. All’esterno, basta collegare il
connettore V2L alla presa per la ricarica.

Reinventare 
la ricarica.
Il sistema a carica multipla di Kia EV6 funziona sia con
caricatori da 400 V che da 800 V senza adattatori
aggiuntivi. Diversamente dai precedenti veicoli EV che
scambiavano la carica in una sola direzione, Kia EV6
diventa una sorgente di energia portatile ovunque ci si
trovi, per alimentare tutti i dispositivi elettrici necessari
per un viaggio d’ispirazione.

Inoltre, il sistema a pompa di calore recupera il calore
dissipato dal motore e da altri componenti elettrici per
ridurre le perdite di autonomia in inverno di quasi il 19%.

Porta di carica. Lo sportello della porta di carica si apre e si
chiude elettronicamente: basta premere lo sportello stesso o il
pulsante sulla plancia, oppure si può utilizzare uno smartphone
o i comandi vocali. All’interno della copertura, un grafico a barre
visualizza il livello di carica.

Electric - Global Modular Platform (E-GMP). Kia EV6 è il primo veicolo basato sulla piattaforma Kia E-GMP. La nuova piattaforma
con passo lungo introduce un pianale piatto, migliorando il comfort e offrendo possibilità di utilizzo innovative. La sua modularità
consente uno sviluppo più flessibile, per garantire gli obiettivi di prestazioni, manutenzione e sicurezza. Sul piano delle prestazioni i
vantaggi includono: un livello superiore di potenza, autonomia e controllo, oltre a tempi di carica più brevi.
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Lasciati ispirare da Kia EV6. Scegli fra un’ampia gamma di accessori di alta qualità, 
perfettamente in linea con il carattere grintoso dell’auto e la sua voglia di avventura. Puoi 
aggiungere un tocco di raffinatezza o di praticità extra. Tutti gli accessori sono conformi ai 
rigorosi standard costruttivi di EV6.

Idee intriganti. Scelte ispirate.

Luci a LED bagagliaio. Le luci a LED del bagagliaio e del
portellone si accendono non appena apri il portellone. Goditi
una visibilità perfetta dentro e fuori il tuo bagagliaio.

Estensione vasca baule. Realizzata con il 90% di fonti a
base biologica e appositamente progettata per mantenere gli
schienali dei sedili posteriori in condizioni ottimali quando si
trasportano oggetti lunghi e che potenzialmente potrebbero
rovinare o sporcare. Grazie al fissaggio facile con velcro, rimane
saldamente al suo posto.

Gancio traino rimovibile. Un gancio traino in acciaio
di altissima qualità, resistente alla corrosione, ideale per
trasportare con efficienza anche i carichi più pesanti.

Portabici per tutti i ganci traino. L’accessorio ideale per una
vacanza su due ruote o una pedalata nel verde, con un design
estremamente pratico e funzionale. Facile da caricare e dotato
di antifurto, consente persino di aprire il portellone senza
togliere le bici.
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EV6 GT-line - Interni in tessuto scamosciato e pelle vegana

EV6 - Interni in tessuto ed eco pelle

Innovazione degli spazi.
Dal velluto morbido e resistente, all’ecopelle fino ai materiali
riciclati: il design ergonomico di Kia EV6 è pensato per il comfort 
del corpo e la tranquillità della mente. Ecologia e sostenibilità. Non 
è solo una questione di stile. Si tratta di un nuovo modo di essere.

Personalizza il tuo 
stile unico.
EV6 è disponibile in un’ampia gamma di colori che soddisfano 
ogni stile, dal più audace al più riservato. Indipendentemente 
dalla scelta del design, i cerchi avranno un look strepitoso e 
contribuiranno a migliorare l’aerodinamica.

Tinte carrozzeria EV6 ed EV6 GT-line 

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

Steel Gray (KLG)* Interstellar Gray (AGT)* Glacier (GLB)* Urban Yellow (UBY)*

Deep Forest (G4E)* Gravity Blue (B4U)* Runway Red (CR5)Yacht Blue (DU3)

Illuminazione

Cerchi in lega da 19” Cerchi in lega da 20”
(GT Line)

Fari full LED con tecnologia
a riflessione

Fari full LED con fascio adattivo
intelligente

* Non disponibile per EV6 GT-line

Le informazioni relative agli pneumatici inerenti i consumi e altri parametri
ai sensi del Regolamento UE 2020/740 sono disponibili sul nostro sito,
all’indirizzo www.kia.com/it/. Le informazioni riportate sugli pneumatici
hanno puramente carattere informativo.

Cerchi
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Creata per garantire la 
massima tranquillità

Quando acquisti una Kia EV6 devi sentirti totalmente connesso alla tua 
esperienza di guida, non solo oggi, ma anche in futuro. Per questo ogni 
modello viene fornito con estensioni di garanzia esclusive. 

7 anni di garanzia per il veicolo. Ogni	modello	elettrico	Kia	
gode	di	una	garanzia	di	7	anni	con	chilometraggio	illimitato.	
Questa	garanzia	“bumper-to-bumper”	è	gratuita	e	trasferibile	
ai	successivi	proprietari,	a	condizione	che	la	vettura	venga	
sottoposta	a	regolari	tagliandi	di	manutenzione.

Garanzia Kia di 7 anni sulla batteria dei veicoli EV/HEV/PHEV. 
Chi	sceglie	un	veicolo	elettrico	(EV),	ibrido	elettrico	(HEV)	o	Plug-in	
Hybrid	(PHEV)	di	Kia,	deve	sapere	che	le	nostre	batterie	hanno	una	
lunga	durata*.	Per	questo	offriamo	una	garanzia	di	7	anni	dalla	prima	

immatricolazione	con	chilometraggio	illimitato.	Anche	per	le	batterie	
a	bassa	tensione	(da	48V	e	12V)	dei	veicoli	elettrici	Mild-Hybrid	
(MHEV)	di	Kia,	la	nostra	garanzia	Kia	offre	una	copertura	di	2	anni	
dalla	prima	immatricolazione,	indipendentemente	dal	chilometraggio.	
Tutto	questo	assicura	un’esperienza	di	guida	ecologica	ogni	giorno,	
per	tanti	anni	a	venire.

*	Le	batterie	agli	ioni	di	litio	ad	alta	tensione	dei	veicoli	elettrici	
(EV),	ibridi	elettrici	(HEV)	e	Plug-in	Hybrid		(PHEV)	sono	costruite	
per	durare	a	lungo.	Queste	batterie	sono	coperte	dalla	garanzia	

KIA	di	7	anni	dalla	prima	immatricolazione	con	chilometraggio	
illimitato.	Per	le	batterie	a	bassa	tensione	(da	48V	e	12V)	dei	
veicoli	elettrici	Mild-Hybrid	(MHEV)	di	Kia,	la	nostra	garanzia	
Kia	offre	una	copertura	di	2	anni	dalla	prima	immatricolazione,	
indipendentemente	dal	chilometraggio.	Solo	per	i	veicoli	EV	e	
PHEV,	Kia	garantisce	il	70%	di	capacità	della	batteria.	La	riduzione	
della	capacità	della	batteria	nei	veicoli	HEV	e	MHEV	non	è	
coperta	dalla	garanzia.	Per	limitare	la	possibile	riduzione	della	
capacità,	consultare	il	Libretto	d’uso	e	manutenzione.	Per	ulteriori	
informazioni	sulla	garanzia	Kia,	consultare	il	sito	www.kia.com/it/.”

Autonomia	calcolata	sulla	base	del	ciclo	di	omologazione	
WLTP	da	484	a	528	km.	Consumo	elettrico	ciclo	combinato	
WLTP	da	165	a	180	Wh/Km,	emissioni	CO2	0	g/km.
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