Accessori

KONA Electric

RICARICA
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RICARICA

Guida elettrico,
guida una Kona
Versatile e divertente da guidare, la nuova Kona Electric è il primo SUV compatto elettrico in Europa. Combina il
look deciso e spazioso di un SUV con un’elevata autonomia. Scegli gli accessori originali Hyundai per una guida
full electric senza compromessi.

Per Kona Electric sono disponibili due cavi di ricarica. Il cavo Modo 2 è fornito con la vettura ed è utilizzabile per la ricarica
domestica. Per una ricarica più veloce ed efficiente è disponibile il cavo Modo 3 utilizzabile con le colonnine di ricarica private e pubbliche.
Modo 2
Il modo di ricarica 2 consiste in un collegamento tra la vettura
ed un circuito elettrico non dedicato attraverso una comune
presa domestica. La sicurezza del collegamento è assicurata
dall’unità di controllo (ICCB) integrata nei cavi Modo 2.
Questo componente monitora l’intero processo di ricarica
assicurando che tutti i parametri di sicurezza siano sempre
rispettati.

Modo 3
Il modo di ricarica 3 prevede la connessione del veicolo con
un punto di ricarica dedicato in corrente alternata (AC) dotato
di presa di tipo 2. Tra la vettura ed il punto di ricarica viene
stabilita una comunicazione attiva per monitorare la capacità
di ricarica, verificare la messa a terra e controllare il livello di
carica. Questo permette di interrompere il flusso quando la
batteria è carica. L’interazione auto-colonnina e l’elevata
potenza permettono una ricarica più veloce rispetto al Modo 2.

Presa di tipo 2
Il connettore Tipo 2 è lo standard europeo per le stazioni di
ricarica in corrente alternata ed è la presa più utilizzata sulle
auto elettriche. Questo connettore si può usare sia per le
ricariche monofase che per quelle trifase. Garantisce la trasmissione della potenza, la messa a terra e la comunicazione
tra auto e punto di ricarica. In combinazione con un cavo
monofase Modo 3 consente la massima velocità di ricarica
per Kona Electric.

Sicurezza

Intelligenza

Velocità

Connessione sicura tra vettura
e punto di ricarica

Comunicazione tra vettura e punto di ricarica

Ricarica veloce a 32 A in AC, fino a 22 kW
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Guida elettrico,
con la ricarica
veloce.
Ricaricare la tua Kona Electric è facile e veloce. Il cavo di ricarica Modo 3 è stato studiato e
realizzato per essere funzionale e resistente in ogni situazione.
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CAVO DI RICARICA

Informazioni prodotto

Cavo di ricarica Modo 3

Cavo di ricarica Modo 3
Per sfruttare la massima velocità di ricarica è dotato di prese
Tipo 2 ad entrambe le estremità. I contatti elettrici sono di
solido metallo mentre l’impugnatura ergonomica è studiata
per dissipare al meglio il calore generato in fase di carica. I
materiali e le tecniche utilizzate per la sua realizzazione
rendono questo cavo estremamente resistente all’uso e
completamente impermeabile. Le prese di Tipo 2 sono dotate
di blocchi di sicurezza automatici. Il cavo di ricarica Modo 3
può essere utilizzato con le colonnine pubbliche e con i punti
di ricarica domestici provvisti di presa Tipo 2 con potenza
massima di 22 kW (250 V, 32 A).
99631ADE003B (monofase)

Fase

Monofase

Tensione

250 V

Corrente

32 A

Potenza

Fino a 22 kW*

Presa

Tipo 2 – Tipo 2

Modo di carica

Modo 3

Peso

3.4 kg

Lunghezza

7.5 m

Colore

Blu

Materiale

PUR

Temperatura di utilizzo

Da -30°C a +50°C

* Potenza massima di carica Kona: 7,2 kW
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ACCESSORI

Guida elettrico,
scegli il tuo stile.
Scegli gli accessori originali Hyundai per vivere
appieno la tua vita con Kona Electric.

Tappeti in tessuto, velluto
Set di tappeti in velluto di qualità, contribuiscono a proteggere ed impreziosire gli interni della tua Kona. Realizzati su
misura, sono tenuti in posizione dai punti di fissaggio originali.
K4143ADE00
Cerchio in lega 17”
Cerchio in lega a 5 razze con inserti aereodinamici in plastica
antracite, 7.0Jx17, pneumatico 215/55 R17. Coprimozzo e dadi
inclusi.
K4F40AK000

Cerchio in lega 17”
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ACCESSORI

Descrizione

Codice

Note

Styling

Descrizione

Codice

Note

Protection

Battitacco

J9450ADE00ST

Pedali sportivi (cambio automatico)

Logo Kona, 4 pezzi

Tappeti in tessuto, velluto

K4143ADE00

Logo Kona, 4 pezzi

J9F05AK200

Tappeti in gomma 4 stagioni

K4131ADE00

Logo Kona, 4 pezzi

Profilo posteriore, finitura cromata

J9491ADE00ST

Vasca baule

J9122ADE00

Per veicoli con subwoofer

Profilo posteriore, finitura satinata

J9491ADE10ST

Vasca baule

J9122ADE20

Per veicoli senza subwoofer

Tappeto baule

J9120ADE00

Logo Kona, per veicoli con subwoofer

Cerchi
Cerchio in lega 17” Halla

A4400ADE01

10 razze

Tappeto baule reversibile

J9120ADE10

Logo Hyundai, per veicoli con subwoofer

Cerchio in lega 17”

K4F40AK000

5 razze

Tappeto baule reversibile

J9120ADE20

Logo Kona, per veicoli senza subwoofer

Cerchio in lega 17”

J9F40AK200

10 razze

J9272ADE00BL

Cerchio in ferro 17”

J9401ADE00

10 razze

Pellicola protettiva paraurti posteriore,
nero

TPMS – sensore pressione pneumatici

F2F40AK990

Pellicola protettiva paraurti posteriore,
trasparente

J9272ADE00TR

Dadi antifurto

99490ADE50

Kit parafango, anteriore

K4F46AK000

Kit parafango, posteriore

K4F46AK100

Pellicola protettiva battitacco,
trasparente

99451ADE00TR

Pellicola protettiva battitacco, nero

99451ADE00BL

Pellicola protettiva per maniglie

99272ADE00

Trasporto
Rete fermaoggetti

85790F2000TRY

Griglia baule

J9150ADE00

Barre portatutto, acciaio

J9211ADE00ST

Barre portatutto, alluminio

J9211ADE00AL

Portabici Pro

99700ADE00

Portabici Active

99700ADE10

Portasci e snowboard 400

99701ADE10

Portasci e snowboard 600

99701ADE00

Portasci e snowboard Xtender

55700SBA10

Box da tetto 330

99730ADE10

Sezione superiore

99700ADE90 adattatore per barre in
acciaio

99700ADE90 adattatore per barre in
acciaio

Dimensioni: 144 x 86 x 37,5 cm
Capacità: 330 Lt – 75 kg

4 pezzi

Comfort
Cavo di ricarica Modo 3

99631ADE003B

Telo protettivo parabrezza

J9723ADE00

Supporto per iPad®

99582ADE01

Compatibile con iPad® 1, 2, 3, 4 e iPad®
Air 1 e 2.

Appendiabiti

99770ADE10

Da rimuovere se sedili posteriori occupati

Deflettori anteriori

J9221ADB00

Cura e sicurezza
Kit sicurezza

99940ADE00

Contiene un kit pronto soccorso, due
gilet di emergenza ed un triangolo

Gilet ad alta visibilità

99941ADE00

1 pezzo

Triangolo di emergenza

99942ADE00

7

Hyundai Motor Company Italy s.r.l.
www.hyundai.it
Copyright © 2019 Hyundai Motor Europe
Tutti i diritti riservati
KONAEV032019

Tutte le informazioni contenute in questa brochure possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Possibili variazioni nei colori dei veicoli possono essere dovute al processo di stampa. I veicoli mostrati in questa brochure possono essere dotati di optional addizionali a pagamento. Hyundai Motor Company Italy si riserva il
diritto di variare le specifiche tecniche e gli equipaggiamenti senza preavviso. Invitiamo il Cliente a rivolgersi ad
un Concessionario della Rete Autorizzata Hyundai per essere informato sulle caratteristiche specifiche e sul
prezzo in vigore al momento dell’acquisto anche in relazione alla disponibilità del singolo prodotto al momento
dell’ordine.

