MARTEDI 31 MAGGIO
presentato nuovo servizio
auto elettrica noleggio
stazione di ricarica elettrica

LEAF

UN NUOVO APPROCCIO ALL’AUTOMOBILISMO
L’AUTO, REINVENTATA
Nissan LEAF, auto elettrica al 100%, ti dimostra cosa può accadere quando ti convinci che tutto sia
possibile. Sviluppata a partire da una tecnologia rivoluzionaria, che garantisce un’autonomia reale,
trasforma il concetto di guida e possesso di un’auto. È progettata per chiunque creda di poter fare
la differenza grazie alle proprie scelte.

PROGETTATA PER IL TUO MODO DI GUIDARE
UN’INTERA GIORNATA DI AUTONOMIA
La Nissan LEAF è progettata per il mondo reale. Guidando in autostrada con il climatizzatore
acceso, puoi percorrere fra 100 e 160 km con la batteria da 24 kWh e fra 125 e 200 km con quella
da 30 kWh*. Si tratta di distanze superiori a quelle percorse quotidianamente dai più. La Nissan
LEAF, inoltre, ti fornisce informazioni utili a ottenere di più da ogni ricarica. Esse includono
modalità di guida con risparmio energetico e il computer di guida con display multifunzione, che ti
informa sull’energia consumata/generata, sul livello di carica della batteria, sui tempi di ricarica e
molto altro.

NISSANCONNECT EV CON NAVIGATORE
Migliora la tua vita in mobilità con NissanConnect EV, di serie sugli allestimenti ACENTA e
superiori. È dotato di funzionalità come il sistema vivavoce, lo streaming audio, la connettività USB
e il riconoscimento vocale migliorato, oltre a un sistema di navigazione da 7" che mette in
evidenza i punti di interesse, come ristoranti e bancomat.
Dal momento che la Nissan LEAF è elettrica al 100%, non sentirai il suono del motorino
d’avviamento all’accensione. Non dovrai far altro che premere il pulsante di avv iamento e l’auto si
accenderà. La scelta di tre possibili suoni da associare all’operazione sarà musica per le tue
orecchie.

RICARICA RAPIDA IN CORRENTE CONTINUA - FINO ALL’80% DELL’ENERGIA IN 30 MINUTI
Con la presa in corrente continua, puoi collegare l’auto presso le stazioni di ricarica rapida e
raggiungere fino all’80% della carica in circa 30 minuti. È una soluzione ideale per quando sei
lontano da casa e vuoi aumentare la carica della batteria.

Mobilità sostenibile
Il cittadino residente, in possesso della Tessera Sanitaria, può ricaricare il proprio veicolo elettrico
anche lontano da casa, in tutta sicurezza, ad un costo veramente contenuto e praticamente
irrisorio se confrontato con un pieno di benzina!
Rispetto ambientale
Le stazioni di ricarica utilizzano energia elettrica proveniente dalla rete nazionale, consentendo ai
veicoli elettrici di circolare senza emettere CO2, nel rispetto dell’ambiente e del futuro della nostra
qualità di vita.

Stazione di ricarica – la soluzione più versatile, permette la ricarica contemporanea di due vetture,
la prenotazione via internet da parte dell’utenza della colonnina ad una determinata ora
attraverso un portale internet, l’abilitazione e il riconoscimento della persona avviene attraverso la
carta nazionale dei servizi. Qualora si presenti una persona non italiana, si dovrà recre presso un
ufficio convenzionato per richiedere un token di abilitazione che permetterà l’accesso alla
stazione. In oltre offre la possibilità di visualizzare sul display, in contemporanea a tutte le stazioni
della nostra rete, della pubblicità degli sponsor che hanno aderito al progetto, cosi ad esempio, il
Comune di Verbania come anche l’elenco delle rappresentazioni che verranno fatte presso il
nuovo teatro, potranno essere viste anche nelle altre regioni e paesi, Vco Trasporti con i servizi
dove è presente una nostra stazione.

Vco Trasporti gestirà il noleggio autovettura elettrica attraverso INFOPOINT , con due soluzioni
proposte noleggio giornaliero €uro 25 – noleggio week end €uro 60 (venerdi sabato domenica) , il
controllo della colonnina stazione elettrica , tutte le informazioni e vari regolamenti per il noleggio
saranno consultabili sul nostro sito e volantino promozionale, questa nuova iniziativa esti va
ecologica si colloca alla Bike Verbania le biciclette a noleggio.
I nostri uffici rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti sede Via Olanda Verbania –
Infopoint Piazza Matteotti Verbania Intra

