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Eraid 2022: l’Auto dell’Anno all’evento dell’Anno! 
 

La Kia EV6, eletta il mese scorso “Auto dell’Anno 2022”, sarà fra le 
protagoniste della manifestazione riservata alle auto 100% elettriche, 
anche quest’anno patrocinata dall’ENIT - grazie al fattivo contributo 

nei confronti della promozione turistica del nostro paese 
 

 
 

La prima vettura coreana mai eletta “Auto dell’Anno”, la KIA EV6 recentemente 

nominata “Car of the Year 2022”, sarà una delle protagoniste assolute di Eraid 2022, 

la prestigiosa manifestazione dedicata esclusivamente alle vetture elettriche la cui II 
edizione partirà da Roma il 23 giugno prossimo. Spinta da una batteria da 77,4 

kWh effettivi, la KIA EV6 può erogare da 229 a 325 cavalli a seconda del modello e, 

con un’autonomia dichiarata di circa 500km è pronta a sfidare, in un’ideale 

“challenge tecnologico a 4 ruote”, altri famosi e diffusi modelli “full electric” dei più 

apprezzati brand automobilistici internazionali, pronti a prendere parte ad un evento 

che attraverserà l’Italia in soli 4 giorni, con “CP” (Controlli di Passaggio) previsti nelle 

più fascinose località del centro-nord. In particolare, questi “controlli di passaggio” 

permetteranno agli equipaggi (due persone per vettura) di godere un meritato relax 

fra i vari turni di guida – e questo sempre in una spettacolare location.  

 



 
 

E’ stato questo scenario e la “tecnologia in movimento” propria di questa festosa 

carovana che ha spinto l’ENIT a confermare anche per quest’anno il proprio 

patrocinio all’Eraid, riconoscendo all’evento “importanti contenuti di promozione 
turistica” in una manifestazione in programma dal 23 al 26 Giugno 2022 e dove 

giornalisti, ospiti VIP e clienti privati potranno guidare il presente ed il futuro 
dell’Automobile sulle più affascinanti strade nazionali. In questo caso, saranno 

proprio le peculiarità del nostro paese ad essere valorizzate – come l’ospitalità, il 

cibo, e l’arte, proprie delle città italiane toccate dall’evento. 
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