ELET TRIFICA L A TUA FLOT TA AZIENDALE.
FLEET & BUSINESS JAGUAR L AND ROVER.

L A TECNOLOGIA
ELET TRICA

L A NOSTR A GAMMA

SEMPRE AVANTI
Il nostro impegno, che da tempo
è dedicato all’elettrificazione,
ha portato a una serie di sviluppi
innovativi che ora stanno definendo
il futuro dei veicoli elettrici (EV),
sia su strada che in pista.
Dalla Jaguar I-TYPE, auto da corsa
di Formula E, che sfreccia sui circuiti stradali
del pianeta, alla vittoria dell’ambito premio
World Car of the Year da parte
di I-PACE, il SUV completamente elettrico,
l’elettrificazione è diventata
una nostra priorità.
La nostra proposta di veicoli elettrificati
è ora ancora più interessante per i clienti
Fleet & Business, grazie alla nostra nuova
gamma di veicoli elettrici ibridi
Plug-in (PHEV), come Range Rover Evoque
e Discovery Sport.
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L A T EC N O LO G I A EL E T T R I C A

MOTORI E TECNOLOGIA
MILD HYBRID (MHEV)

MOTORI E TECNOLOGIA
PLUG-IN HYBRID (PHEV)

MOTORI E TECNOLOGIA
ELETTRICA (BEV)

MHEV è un sistema ibrido leggero
che raccoglie e immagazzina l’energia
normalmente persa durante la decelerazione
e la ridistribuisce in modo intelligente
al motore. Comprende un sistema di stop
start migliorato che consente al motore
di arrestarsi mentre il veicolo decelera
fino a fermarsi. Tutto questo ottimizza
il risparmio di carburante.

Unisce un motore convenzionale
con un motore elettrico e una batteria.
Un PHEV viene caricato da un’alimentazione
esterna e, grazie alla frenata rigenerativa,
combina perfettamente il motore termico
e il motore elettrico per fornire prestazioni
ed efficienza ottimali.

Invece di un motore convenzionale, un BEV
è alimentato esclusivamente da un motore
elettrico a batteria, ricaricato utilizzando
una postazione di carica plug-in,
per una guida puramente elettrica.
Caricato da un’alimentazione esterna,
e grazie alla frenata rigenerativa,
un BEV offre zero emissioni dallo scarico.

- Minori emissioni di CO2 rispetto ai veicoli
con motore a combustione interna (ICE).
- Autonomia EV minima grazie alla batteria
più piccola.

- Emissioni di CO2 estremamente basse
da 44g/km*.
- Autonomia fino a 55 km* in modalità EV
con zero emissioni dallo scarico.

- Zero emissioni dallo scarico.
- Autonomia fino a 470 km**
con una singola carica.

Dati WLTP basati su Range Rover Evoque. Dati ufficiali dei test dell’UE. Solo a scopo di confronto.
I dati reali possono differire. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a landrover.com.
**
Dati WLTP basati su Jaguar I-PACE. Dati ufficiali dei test dell’UE ottenuti dai test del produttore ai sensi della legislazione dell’UE. Solo a scopo comparativo.
I dati reali e i dati sulle prestazioni EV possono variare in base alla guida e alle variabili ambientali. Fare riferimento a jaguar.com per ulteriori informazioni.
*
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R ANGE ROVER SPORT
NUOVA JAGUAR F-PACE

DISCOVERY SPORT
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Il nostro SUV compatto più versatile ora è disponibile
anche in versione PHEV con il dinamico motore P300e.
Sofisticata e più determinata che mai, è progettata per
affrontare tutte le avventure quotidiane. E grazie alla
sua accelerazione fluida, all’eccezionale efficienza e
all’emozionante esperienza di guida, la versione PHEV
di Discovery Sport è ancora più coinvolgente.

1.5 LITRI 3 CILINDRI
P300e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)

da 44

Consumo combinato
litri/100 km		

da 2,0

Potenza CV (kW)

309 (227)†

Velocità massima		
Accelerazione secondi 0-100 km/h

I NOSTRI
CONCESSIONARI

209
6,6

Capacità (cc)		1.498

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.
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R ANGE ROVER VEL AR

VIVERE
CON UN E V

R ANGE ROVER E VOQUE

NUOVA DEFENDER

JAGUAR I-PACE

PRESTA ZIONI

R ANGE ROVER
NUOVA JAGUAR E-PACE

COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ

R ANGE ROVER SPORT
NUOVA JAGUAR F-PACE

R ANGE ROVER EVOQUE
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Carismatica, sofisticata, sicura di sé. Nuova
Range Rover Evoque è l’emblema del perfetto
SUV compatto premium. Splendidamente progettata
sia dentro che fuori, saprà sempre come farsi notare.
E oggi la tecnologia Plug-in Hybrid (PHEV) aggiunge
un silenzioso motore elettrificato alle note capacità
di Evoque, rendendola più unica che mai.

1.5 LITRI 3 CILINDRI
P300e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)

da 44

Consumo combinato
litri/100 km

da 2,0

Potenza CV (kW)

309 (227)†

Velocità massima

213

Accelerazione secondi 0-100 km/h

6,4

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

1.497

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.

L A TECNOLOGIA
ELET TRICA

L A NOSTR A GAMMA

L AND ROVER DISCOVERY SPORT
R ANGE ROVER VEL AR

VIVERE
CON UN E V

R ANGE ROVER E VOQUE

NUOVA DEFENDER

JAGUAR I-PACE

PRESTA ZIONI

R ANGE ROVER
NUOVA JAGUAR E-PACE

COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ

R ANGE ROVER SPORT
NUOVA JAGUAR F-PACE

R ANGE ROVER
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Range Rover è un’icona del design. La versione
PHEV unisce il massimo di raffinatezza, capacità
e prestazioni con l’efficienza del nostro motore ibrido
Plug-in più innovativo, che le permette di gestire
agilmente la guida in città, mentre la coppia aggiuntiva
migliora ulteriormente le sue capacità fuoristrada.

2.0 LITRI 4 CILINDRI
P400e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)
Consumo combinato
litri/100 km		

da 75
da 3,3

Potenza CV (kW)		
404 (297)†
Velocità massima		

220

Accelerazione secondi 0-100 km/h

6,4

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

1.997

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.

L A TECNOLOGIA
ELET TRICA

L A NOSTR A GAMMA

L AND ROVER DISCOVERY SPORT
R ANGE ROVER VEL AR

VIVERE
CON UN E V

R ANGE ROVER E VOQUE

NUOVA DEFENDER

JAGUAR I-PACE

PRESTA ZIONI

R ANGE ROVER
NUOVA JAGUAR E-PACE

COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ

R ANGE ROVER SPORT
NUOVA JAGUAR F-PACE

R ANGE ROVER SPORT
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Il nostro SUV più potente e dinamico
ora è disponibile in versione PHEV, dove
le prestazioni si uniscono all’efficienza dell’ibrido
Plug-in. Grazie all’alternanza fluida tra il motore
a benzina e quello elettrico, alle sue prestazioni
senza pari e alla sua raffinatezza unica,
Range Rover Sport è pronta a darti
sempre il meglio.
2.0 LITRI 4 CILINDRI
P400e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)
Consumo combinato
litri/100 km 		

da 72
da 3,2

Potenza CV (kW)		 404 (297)†
Velocità massima km/h		

220

Accelerazione secondi 0-100 km/h

6,3

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

1.997

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.

L A TECNOLOGIA
ELET TRICA

L A NOSTR A GAMMA

L AND ROVER DISCOVERY SPORT
R ANGE ROVER VEL AR

VIVERE
CON UN E V

R ANGE ROVER E VOQUE

NUOVA DEFENDER

JAGUAR I-PACE

PRESTA ZIONI

R ANGE ROVER
NUOVA JAGUAR E-PACE

COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ
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R ANGE ROVER VEL AR
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Velar ridefinisce il concetto di SUV e scrive
un nuovo capitolo nel mondo Land Rover.
Il suo design lineare e le innovative tecnologie
di bordo integrate la rendono la sintesi assoluta
di eleganza ed essenzialità. Una vera opera
di minimalismo proiettata nel futuro, anche
grazie alle nuove motorizzazioni Plug-in Hybrid
che la rendono ancora più efficiente.
2.0 LITRI 4 CILINDRI
P400e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)
Consumo combinato
litri/100 km 		

da 49
da 2,2

Potenza CV (kW)		 404 (297)†
Velocità massima km/h		
Accelerazione secondi 0-100 km/h

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

209
5,4
1.997

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.
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NUOVA DEFENDER
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Defender è un’auto realizzata con i materiali
più resistenti di sempre e collaudata fino al limite
delle sue possibilità. Con il suo inconfondibile
design rinnovato e tecnologie di bordo più
intuitive che mai, è sempre pronta ad entrare
in azione e a portarti ovunque: off-road
e anche in centro città, grazie alle nuove
motorizzazioni ibride.
2.0 LITRI 4 CILINDRI
P400e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)
Consumo combinato
litri/100 km 		

da 74
da 3,3

Potenza CV (kW)		 404 (297)†
Velocità massima km/h		
Accelerazione secondi 0-100 km/h

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

191
5,6
1.997

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.
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JAGUAR I-PACE
100% ELET TRICA
(BEV)
I-PACE, la prima Jaguar completamente elettrica,
unisce la tecnologia a zero emissioni
con un’esperienza di guida inconfondibilmente
Jaguar. Con un generoso spazio interno,
un’accelerazione esaltante, un’abbondante
autonomia e prestazioni più silenziose ed efficienti
che mai, I-PACE è l’emblema delle performance
del futuro.

EV400 90kWh AWD

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)

0

Autonomia WLTP, fino a km

470

Consumi WLTP fino a kWh/100 km

22,0

Potenza CV (kW)

400 (294)†

Accelerazione secondi 0-100 km/h

4,8

Batteria (kWh)

90

I NOSTRI
CONCESSIONARI

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.
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NUOVA JAGUAR E-PACE
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
Jaguar E-PACE è nata per attirare ogni sguardo.
Sintesi perfetta di design, agilità e guida dinamica,
con interni eleganti e spaziosi, questo SUV
compatto aggiunge all’emozionante esperienza
di guida Jaguar la praticità quotidiana. E da oggi
anche il massimo dell’efficienza, grazie alle nuove
motorizzazioni ibride.

1.5 LITRI 3 CILINDRI
P300e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)

da 44

Consumo combinato litri/100 km

da 2,0

Potenza CV (kW)

309 (227)†

Velocità massima km/h

216

Accelerazione secondi 0-100 km/h

6,5

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

1.498

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.
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NUOVA JAGUAR F-PACE
PLUG - IN HYBRID
(PHEV)
La pluripremiata F-PACE, il primo SUV Jaguar
ad alte prestazioni, unisce una guida esaltante
a una grande versatilità, un’anima sportiva
al massimo della sicurezza, una bellezza mozzafiato
a un comfort impareggiabile. Quest’auto è un vero
SUV, e una vera Jaguar. Oggi anche in versione
Mild Hybrid e Plug-in Hybrid.

2.0 LITRI 4 CILINDRI
P400e AWD AUTOMATICO

CO2 emissioni ciclo combinato (g/km)

da 49

Consumo combinato litri/100 km

da 2,2

Potenza CV (kW)

404 (297)†

Velocità massima km/h

240

Accelerazione secondi 0-100 km/h

5,3

Capacità (cc)

I NOSTRI
CONCESSIONARI

1.997

WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO2 e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura
il consumo di carburante e di energia, l’autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. I test vengono
condotti su auto con dotazioni opzionali, con procedure di test e profili di guida più impegnativi.
†
Se combinato con motore elettrico.
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DOVE CARICARE

IL CONTINUO MIGLIORAMENTO
DELLE BATTERIE E DELLE TECNOLOGIE
DI RICARICA HA RESO I VEICOLI ELETTRIVI
(EV) ANCORA PIÙ CONVENIENTI.
Infatti, oggi puoi ricaricare la tua auto a lavoro ma anche a casa o in strada. E in più,
hai la certezza di trovare l’auto elettrica adatta a ogni tipo di attività e di dipendente.
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RICARICA DOMESTICA
Per una ricarica ottimale a casa, puoi installare
un Wallbox* raccomandato da Jaguar e Land Rover.
I veicoli ibridi elettrici Plug-In di Jaguar e Land Rover sono dotati
di un caricatore di bordo AC monofase da 7kW**, che può fornire
una carica completa della batteria in appena 2,2 ore†.
Il nostro veicolo elettrico Jaguar I-PACE è dotato di un caricatore
di bordo AC trifase da 11kW** che può fornire una carica completa
della batteria in circa 9 ore.

Jaguar e Land Rover hanno partnership autorizzate per le infrastrutture di ricarica. I nostri partner sono a disposizione per consigliarti le migliori soluzioni per te.
Per ulteriori informazioni, consulta il tuo concessionario Jaguar o Land Rover di zona. **I tempi di ricarica variano in base al mercato, all’alimentatore e alla soluzione di ricarica.
†
Dati relativi a Range Rover Evoque e Discovery Sport. Per conoscere i tempi di ricarica degli altri veicoli ibridi Plug-in fare riferimento alle sezioni dedicate
sui nostri siti web jaguar.it e landrover.it.
*
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RICARICA A L AVORO
Un numero sempre crescente di aziende fornisce punti di ricarica
nei luoghi di lavoro e, in alcuni casi, anche presso le abitazioni dei dipendenti
che possiedono un veicolo elettrico (EV) aziendale. Ma poiché una sola
sessione di ricarica domestica notturna è sufficiente a Jaguar I-PACE
per coprire il percorso casa-lavoro settimanale medio di 300 km*,
non è sempre necessario investire in entrambe le infrastrutture di ricarica.
Alcuni datori di lavoro hanno scelto di fornire assistenza finanziaria
ai conducenti di veicoli elettrici. Ciò può avvenire sotto forma di contributo
parziale per coprire i costi giornalieri di addebito e le spese associate
all’installazione dei punti di ricarica domestici. Oltre a questi incentivi,
i datori di lavoro stanno sostenendo lo sviluppo di community dedicate
agli EV per condividere informazioni e far conoscere al loro personale
la tecnologia più recente.

Questo dato è stato ottenuto dall’indagine sulla mobilità “Driving and Parking Patterns of European Car Drivers”, condotta dalla Commissione Europea.

*
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L A TECNOLOGIA
ELET TRICA

L A NOSTR A GAMMA

VIVERE
CON UN E V

PRESTA ZIONI

COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ

I NOSTRI
CONCESSIONARI

RICARICA PUBBLICA
Nei percorsi più lunghi potresti aver bisogno di una ricarica rapida della batteria
del tuo veicolo elettrico per completare il viaggio: i caricabatterie rapidi DC
sono il modo migliore per farlo.
Jaguar I-PACE può coprire una distanza di 270 km con una ricarica di un’ora*
utilizzando un tipico caricabatterie da 50 kW. Le ricariche pubbliche stanno
migliorando, per offrire potenze di ricarica superiori ai 100 kW DC. Ciò significa
che puoi facilmente aggiungere 100 km di autonomia nel tempo che ti serve
per prenderti un caffè.
La ricarica di veicoli ibridi Plug-in (PHEV) presso i punti di ricarica pubblici
è altrettanto conveniente e può avvenire sia in corrente alternata AC sia in corrente
continua DC. Ad esempio, i PHEV Range Rover Evoque e Discovery Sport possono
raggiungere una carica completa in appena 2,2 ore* utilizzando stazioni di ricarica
AC. Con stazioni di ricarica DC poi, la ricarica 0-80% può avvenire in soli 30 minuti.

I tempi di ricarica variano in base all’alimentatore e alla soluzione di ricarica. Per conoscere i tempi di ricarica degli altri veicoli ibridi Plug-in
e per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni dedicate sui nostri siti web jaguar.it e landrover.it.
*
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OT TIMIZZ ARE L’AUTONOMIA

QUALI SONO I FATTORI CHE INFLUENZANO I CONSUMI
DI UN’AUTO ELETTRICA?
LA VELOCITÀ
Più guidi velocemente, più energia ti serve per mantenere l’andatura.
L’autonomia di Jaguar I-PACE, ad esempio, può ridursi di oltre il 30% in autostrada
rispetto che in città.
LO STILE DI GUIDA
Sfruttando le tecnologie 100% elettriche, come la decelerazione o la frenata
rigenerativa, puoi ottimizzare l’autonomia del veicolo.
LA TOPOGRAFIA
In salita, il consumo di elettricità riduce l’autonomia del veicolo. In discesa,
invece, recuperi l’energia consumata.
LE CONDIZIONI CLIMATICHE
Temperatura e condizioni climatiche possono influire sull’autonomia
del tuo veicolo elettrico. L’autonomia di Jaguar I-PACE, ad esempio,
può ridursi di oltre il 20% in inverno rispetto che in estate.
IL CARICO DEL VEICOLO
Anche il peso del veicolo in funzione del carico trasportato
influisce sull’energia consumata.

Autonomia di Jaguar I-PACE a piena carica. I dati reali e le prestazioni complessive
dei veicoli elettrici possono variare in base alla guida e alle variabili ambientali.
*
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MITO

I Veicoli Elettrici non hanno
abbastanza autonomia.
RE ALTÀ
Il moderno ed efficiente pacco batterie
di I-PACE consente alla vettura
un’autonomia fino a 470 km*. E grazie
al costante aumento delle strutture
di ricarica pubbliche, la ricarica non
dovrebbe essere un problema per la
maggior parte dei conducenti.
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MODALITÀ DI GUIDA

Jaguar I-PACE, Range Rover, Range Rover Sport, Nuova Discovery Sport e Nuova Evoque offrono molteplici modalità
di guida in grado di modificare automaticamente le impostazioni per ottimizzare l’autonomia.

M O D A L I TÀ D I G U I D A D I J A G U A R I - PA C E

PRECONDIZIONAMENTO ABITACOLO
I‑PACE è dotata della tecnologia per preservare l’autonomia e proteggere
la batteria del veicolo. Con il pre-condizionamento dell’abitacolo
è possibile riscaldare o raffreddare il veicolo mentre è in carica, in modo
da poter prelevare energia dalla rete elettrica e non dalla batteria.

ECO MODE
La modalità Eco aiuta a preservare l’autonomia di I‑PACE riducendo
l’esaurimento energetico e incoraggiando uno stile di guida
più efficiente. Inoltre modifica la temperatura dell’abitacolo, il ricircolo
dell’aria e una serie di altre caratteristiche. Tuttavia, si possono
modificare queste opzioni anche manualmente tramite le impostazioni
del menu.

M O D A L I TÀ D I G U I D A D I R A N G E R O V E R , R A N G E R O V E R S P O R T, N U O VA D I S C O V E R Y S P O R T E N U O VA E V O Q U E P H E V

MODALITÀ IBRIDA PARALLELA
Offre due funzioni che aiutano i conducenti a ottimizzare il risparmio di
carburante e l’autonomia. Ad esempio, Predictive Energy Optimization
(PEO) utilizza i dati di altitudine per il percorso selezionato nel sistema
di navigazione per passare in modo intelligente dal motore elettrico al
motore a benzina e massimizzare il risparmio di carburante.

MODALITÀ COMPLETAMENTE ELETTRICA (EV)
La modalità EV consente al veicolo di funzionare esclusivamente
con il motore elettrico usando l’energia immagazzinata nella batteria.
Ideale per viaggi silenziosi a zero emissioni.
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COSTI DEL CARBURANTE
I veicoli ibridi Plug-in (PHEV) riducono i costi
del carburante riducendo la necessità di benzina e diesel,
mentre i BEV richiedono solo energia sotto forma
di elettricità che è tipicamente più conveniente
di benzina e diesel.
AGEVOLAZIONI FISCALI
I veicoli elettrici a batteria sono esenti dall’imposta
annuale di proprietà per un periodo di cinque anni
dalla data della loro prima immatricolazione.
Dopo questo periodo di cinque anni, beneficiano
di una riduzione del 75% dell’aliquota fiscale applicata
ai veicoli a benzina equivalenti in molte regioni.

Gli incentivi fiscali variano in base al paese e persino alla città e possono cambiare senza preavviso.
Visita il sito web Jaguar o Land Rover specifico del tuo paese o consulta un Concessionario locale.

*
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INCENTIVI

COSTI DI RICARICA

COSTI DI ASSISTENZA
Rispetto ai veicoli a combustione interna, i motori
dei veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno meno parti
mobili. Questo si traduce in una minore possibilità di
logoramento, quindi meno manutenzione e costi più bassi.

COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ
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MITO

La batteria non durerà
a lungo e avrò bisogno di
cambiarla regolarmente.
RE ALTÀ
La garanzia della batteria da 90 kWh
di I‑PACE è limitata a 8 anni o al
raggiungimento di 160.000 km
(a seconda della condizione che si
verifica per prima). Può essere
riscattata in caso di difetti di fabbrica
o di riduzione dell’autonomia al di
sotto del 70% certificata
da un Concessionario Jaguar.
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RICARICA
DOMESTICA
La ricarica domestica, utilizzando
un apposito wallbox, è la più
conveniente, e anche l’opzione
preferita tra i guidatori di EV.
Il costo stesso può essere
calcolato in base al costo
dell’energia elettrica in kWh
moltiplicato per la capacità
in kWh della batteria di un veicolo
elettrico. Ad esempio, il costo
per caricare completamente
Jaguar I-PACE viene calcolato
semplicemente moltiplicando
il costo dell’elettricità addebitato
per kWh per 90, poiché I-PACE
ha un Batteria da 90 kWh.
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RICARICA
A LAVORO
Il costo della ricarica di un veicolo
elettrico al lavoro dipende
dalle politiche aziendali.
Si può offrire la ricarica gratuita
o installare gratuitamente punti
di ricarica presso le abitazioni dei
dipendenti. In alternativa,
le aziende possono anche
impostare una tariffa.
Ovviamente questo e altri
meccanismi di pagamento sono
dettati da implicazioni fiscali
che variano di paese in paese.
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RICARICA
PUBBLICA
La ricarica pubblica offre il massimo
della comodità di ricarica mentre
sei in viaggio. Molti ristoranti, palestre
e centri commerciali offrono
la ricarica gratuita ai loro clienti
o visitatori per la durata del loro
soggiorno. Oltre a questi punti
di ricarica pubblici, si trovano
in autostrada presso le stazioni di
servizio o subito fuori dai caselli,
punti di ricarica rapidi, utili
per i conducenti in un’ottica
di pendolarismo interurbano.
La ricarica in tali luoghi può essere
completamente gratuita o soggetta
a tariffa fatturabile.
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Altri fattori che riducono il Costo Totale di Proprietà dei veicoli elettrici (EV) e ne incoraggiano la diffusione sono
gli incentivi offerti da governi e autorità locali. Questi possono essere sotto forma di agevolazioni fiscali, accise inferiori
o nulle, parcheggio gratuito ed eventuali esenzioni da pedaggi stradali e pedaggi.

ECOBONUS
Fino al 31 dicembre 2021, a condizione di non superare un prezzo
di listino, compresi optional, di 50.000 € (IVA e messa su strada escluse):
- I veicoli elettrici a batteria accedono a un incentivo statale
di 10.000 € o 6.000 € (rispettivamente con o senza rottamazione
di un veicolo di proprietà);
- I veicoli elettrici ibridi Plug-in accedono a un incentivo statale
di 6.500 € o 3.500 € (rispettivamente con o senza rottamazione
di un veicolo di proprietà).
AGEVOLAZIONI PER I DISPOSITIVI DI RICARICA
Fino al 31 dicembre 2021, ai contribuenti che installano infrastrutture
di ricarica per veicoli elettrici fino a 22 kW è riconosciuto un credito
d’imposta che ammonta al 50% del costo di acquisto e installazione
fino a 3.000 euro, da suddividere in dieci quote annuali uguali.

ALIQUOTE FRINGE BENEFIT AGEVOLATE
La percentuale del fringe benefit auto, calcolata sulla base del costo
chilometrico ACI, è determinata in misura crescente in proporzione inversa
rispetto al grado di emissione di anidride carbonica.
Sono stati individuate 4 differenti percentuali in relazione a ciascuno
dei 4 scaglioni di imponibile costituito dall’entità di CO2:
25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km
ma non a 160g/km;
50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km
ma non a 190g/km;
60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
In termini di fringe benefit, il lavoratore ha interesse a ottenere dall’azienda
un’auto che costa molto come accade di norma per le auto più ecologiche
(elettriche a batteria e ibride elettriche Plug-In).

RICARICA GRATUITA
Potrebbero essere disponibili servizi di ricarica gratuita durante
il parcheggio presso centri commerciali, hotel e altre attività.
Altre strutture possono offrire tariffe di addebito ridotte
in base al tempo trascorso presso di loro.

CONVENIENZA E ACCESSO
In alcune città, i veicoli elettrici possono utilizzare corsie dedicate ai veicoli
ad alta occupazione e le corsie per gli autobus. Si può anche sostare
in luoghi in cui non sono ammessi veicoli a benzina o diesel o parcheggiare
a un costo inferiore.

Per scoprire gli incentivi EV specifici offerti nella tua regione, consulta il sito web Jaguar o Land Rover del tuo paese o il tuo Concessionario.
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La nostra rete di vendita globale è specializzata nell’aiutare i gestori
di flotte ad includere i veicoli ibridi ed elettrici tra le auto aziendali,
oltre che a spiegare a loro e ai dipendenti che le guideranno tutte
le potenzialità e le caratteristiche di questi veicoli. In più, i nostri
specialisti vi offriranno il massimo supporto per quanto riguarda
i servizi post-vendita.
SPECIALISTI EV
Ciascuno dei nostri rivenditori avrà uno specialista EV per guidare i clienti. Inoltre,
i nostri specialisti EV consiglieranno le migliori tipologie di ricarica, soprattutto
per le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese.
FORNITORI DI RICARICA SCELTI DA JAGUAR LAND ROVER
Per supportare ulteriormente la nostra rete di vendita in ciascuno dei nostri mercati,
abbiamo scelto fornitori e installatori di sistemi di ricarica e pacchetti di accesso alle reti
di ricarica pubblica.
Tutte le soluzioni dei nostri fornitori sono state scelte in base alla compatibilità con veicoli
Jaguar e Land Rover, in base alla loro capacità di fornire il miglior rapporto qualità-prezzo,
servizio e convenienza, e sono in grado di supportare i requisiti di ricarica domestica
e aziendale.
Grazie ai nostri fornitori scelti, la più recente tecnologia di ricarica e l’ampliamento
delle reti di ricarica sono subito disponibili per i nostri clienti. Inoltre, i fornitori offrono
la migliore esperienza per installare in conformità all’alimentazione elettrica locale
e altre normative.

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo Concessionario Jaguar o Land Rover.
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