
ELECTRIC SPACE é uno spazio esclusivo dedicato 
alle Auto Elettriche oggi commercializzate in Italia. 
Si possono toccare con mano e soprattutto provare, 
decine di auto elettriche che rispettano l’ambiente, 
fanno risparmiare e sono persino divertenti da guidare. 

Tutte le auto elettriche hanno un’autonomia 
superiore ai 100/200 km reali ed arrivano a 
500/600 con le Tesla 100 D Model S e Model 
X, rispettando i limiti di velocità. Le ultime novità 
presentate superano ampiamente i 300 km reali 
(400 nel  nuovo ciclo di guida europeo NEDC 
(New European Driving Cycle).  Con la nostra 
Tesla Model S 75D abbiamo un’autonomia 
compresa fra i 400 ed i 500 km a seconda della 
guida e delle condizioni climatiche.  

Ad oggi in Italia ci sono moltissime colonnine di 
ricarica: un migliaio solo di Enel, che punta ad 
arrivare a 14.000 entro il 2020; un altro migliaio 
della rete Tesla, tra supercharger e destination 
charging in ristoranti, hotel e centri sportivi; un 
altro migliaio di punti di ricarica sono localizzati 
nei centri commerciali o in aree comunali.

Si passa dai 15 minuti dei Supercharger Tesla 
da 110 kW (ricarica al 75/%), ai non più di 20 per 
le Enel Superfast (per l’80% di ricarica). Tempi 
simili si hanno per la Chademo scelta per le 
vetture Nissan. 
É buona prassi caricare lentamente l’auto 
elettrica durante la notte: la stessa Smart ED si 
ricarica a casa in poco più di tre ore.

Con una macchina elettrica si 
possono percorrere lunghe distanze

Le auto elettriche sono 
divertenti da guidare

Quanto costa la ricarica elettrica 
e come si paga? 

Perchè dovrei comprare un’auto 
elettrica? 

In Italia ci sono poche stazioni 
di ricarica

L’autonomia dell’auto elettrica 
diminuisce con il freddo

I tempi di ricarica delle auto 
elettriche sono lunghi

Le vetture termiche sono più 
sicure di quelle elettriche

Secondo l’Ente certificatore statunitense la 
vettura più sicura oggi in commercio negli USA 
è la Tesla Model S. In Europa l’analogo ente 
che realizza i test Euro NCAP ha assegnato le 
5 stelle a Nissan Leaf e Renault Zoe.

La cosa che sorprende subito guidando 
qualsiasi auto elettrica è la sua vivacità 
ed accelerazione. La coppia continua ed 
infinita sorprende e diverte in città dove 
la maneggevolezza è estrema al pari del 
divertimento!  L’accelerazione è superiore alle 
vetture tradizionali tanto che la Tesla P100 D 
scatta da da 0 a 100 in 2,7 secondi.

• Non produce emissioni nocive dallo scarico e ha emissioni del 
ciclo di vita inferiore rispetto ai veicoli a benzina

• É più silenziosa

• Ha minori costi di manutenzione (costi gestione, assenza 
carburante o esenzione bollo auto per 5 anni)

• La ricarica a casa è conveniente. Se combinato con un sistema 
solare domestico (con sistema di stoccaggio di energia), i costi 
possono essere ridotti ulteriormente se non azzerati. 

• In alcune città, i veicoli elettrici (e le auto ibride) possono avere 
accesso alla Ztl. In altre, invece, sono esentati dal pagamento 
per l’ingresso nella stessa Area e possono parcheggiare 
gratuitamente.

Con le auto elettriche anche i prezzi della mobilità diventano più 
sostenibili. I costi oscillano tra 2 e 4 euro per ricarica da 100 km 
(0,18kWh in orario notturno, presa domestica).
Un’utilitaria diesel con consumo di 6 litri/100 km necessita di una 
spesa di 8 euro per percorrere le stesse distanze.

Con temperature estreme, le performance 
delle batterie si riducono perchè è richiesta 
maggiore energia per scaldare le stesse, oltre 
all’abitacolo.
La stessa cosa succede per le vetture benzina 
o Diesel, con maggiori consumi dovuti alla 
climatizzazione. La migliore stagione per tutti 
i motori è sicuramente la primavera! 
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A come Accelerazione: qui l’alimentazione elettrica 
fa davvero la differenza, lo scatto è impressionate e la 
coppia infinita. La guida elettrica è una guida dinamica, 
la stessa Tesla ha introdotto una mappatura più 
gentile, denominata CHILL, che bilancia la mostruosa 
LUDICROUS delle versioni più cattive (le P100).

Sempre e solo cambio automatico. Le auto elettriche 
sono solo automatiche, e di tipo elementare: non 
esistono sequenziali ma semplicemente un comando 
DRIVE (avanti), REAR (retromarcia), NEUTRAL (folle) 
e PARKING (stazionamento). Niente marce, palette o 
altri marchingegni, solo comfort e tanta esuberanza con 
il vantaggio che il cambio è destinato a durare all’infinito 
o quasi!

Altra “A” molto piacevole: Assicurazione. Le auto 
elettriche ragionano in kW/h che semplicisticamente si 
possono anche convertire in CV. Una RCA di un’elettrica 
costa molto di meno di una termica, al pari di una Full 
Kasko: come vedrete, anche i vantaggi economici, pur 
senza incentivi, sono molto interessanti già oggi.

B come Bollo non previsto per almeno 5 anni e 
Batteria

Bollo Auto e Superbollo sono un altro punto di forza 
delle vetture elettriche. Purtroppo in Italia non esiste 
ancora una regola unitaria, quindi in alcune Regioni il 
bollo non si paga mai, mentre nella maggioranza si è 
esonerati per i primi 5 anni per poi pagare meno di un 
quarto di una vettura equivalente a benzina o diesel. 
Questo perché le elettriche non hanno cavalli e sono 

quindi esenti anche dal superbollo.

Ma è la batteria il cuore della vettura elettrica, e negli 
ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo impressionante 
in termini di autonomia, riciclabilità, affidabilità e 
sostenibilità. Tutto questo grazie a studi che stanno 
cercando di portare a batterie in grado di fare più di 
1000 km con una sola carica di pochi minuti!

C come “continua a leggere” 
su www.infomotori.com

Un abbecedario targato Infomotori per prepararvi alla 
rivoluzione elettrica!

A come Autonomia, ma anche Accelerazione, 
Automatica, ed Assicurazioni più convenienti!

La prima lettera dell’alfabeto è amica delle vetture 
elettriche, infatti la domanda più frequente per loro 
riguarda l’Autonomia della ricarica elettrica: saremo 
chiari, negli ultimi anni l’autonomia sta migliorando 
nettamente!

È importante distinguere anzitutto l’autonomia reale 
dall’autonomia dichiarata (con la sigla NEDC, New 
European Driving Cycle), comunque importante come 
termine di paragone fra i vari modelli.

Esattamente come per le vetture termiche, i consumi 
delle vetture elettriche sono direttamente proporzionali 
alla velocità e alla modalità di guida.

“Dopo oltre 25.000 chilometri elettrici a bordo di una 
Tesla Model S,  di Smart ED, Renault Zoe, Nissan 
Leaf, BMW i3, Citroen C-Zero ed eGolf, abbiamo 
sintetizzato le nostre esperienze dalla A alla Z per 
dare una informazione precisa, chiara e vissuta 
sul campo.”

Auto Elettrica dalla A alla Z
Tutto quello che devi sapere sul mondo 

dell’elettrico.

Infomotori.com ama “vivere nel futuro” da sempre! 
Portale di informazione motoristica nato nel 1997, quando 
tutti vedevano Internet come qualcosa di appartenente al 
futuro, oggi Infomotori viaggia quotidianamente a bordo di 
una vettura elettrica, per dimostrare ancora che il futuro è 
adesso.
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Audi e-Tron
La crossover tedesca è ormai 
pronta per il suo debutto nel 2018 e 
si è fatta vedere camuffata davanti 
al Salone di Ginevra. Sarà la prima 
di un’ampia gamma di vetture 
elettriche della Casa dei Quattro 
anelli, appare molto accattivante, 
con autonomia adeguata e qualità 
Audi.

nel 2022 supereranno i 100, preparatevi a una nuova rivoluzione!       

BMW i3

BMW è stata fra i primi a credere nell’elettrico, creando un marchio ad hoc 
- BMW i - che oggi vanta un solo modello denominato i3. Si caratterizza per 
dimensioni adatte all’uso urbano, autonomia in crescita (oggi sopra i 200 km 
reali) e la possibilità di una variante REX che però la trasforma in una vettura 
ibrida: il motore termico con cui genera elettricità fornisce alla i3 circa 100 
km di autonomia extra.

Citroen C-Zero, 
E-Berlingo ed E-Mehari  
La marca francese si fa addirittura 
in tre per la mobilità elettrica con 
una compatta citycar, la C-Zero, 
molto spaziosa grazie alla sua 
forma ad uovo, una furgonetta, 
E-Berlingo, adatta ai trasporti 
urbani di cose e persone, ed infine 
una simpaticissima E-Mehari, 
che riprende la formula della sua 
“mamma” con un design piacevole 
e motore completamente elettrico.

Tesla Model 3 
La più attesa e la più ordinata 
con oltre 500.000 ordini. Doveva 
arrivare nel 2017 ma i ritardi 
produttivi hanno fatto slittare le 
consegne negli USA nel 2018. In 
Italia è attesa per fine 2018/inizio 
2019. Le entry level assicurano 
un’autonomia sui 300 km che 
sale ad oltre 400 con l’upgrade. 
Più compatta ed economica della 
Model S sarà, per Tesla, l’occasione 
per diventare una protagonista del 
mercato.

Fiat 500e 
FCA la vende solo negli USA ma, 
grazie a Gianfranco Pizzuto ed alla 
sua società, è possibile acquistarle 
anche in Italia con l’assoluzione di 
tutte le normative burocratiche e 
con la possibilità di incrementare 
l’autonomia di Fiat 500e fino a 400 
km!

Tesla Model S 

La prima vera auto elettrica di tendenza, ha rivoluzionato il mercato delle auto 
di lusso tanto che nel 2017 è stata la luxury car più venduta sia negli USA 
che in Europa, superando le blasonate Audi A8, BMW Serie 7 e Mercedes 
Classe S. Tesla Model S vanta quasi 5 metri di lunghezza, 2 tonnellate di 
peso, prestazioni da gran turismo, gran comfort e una linea classica ma 
molto piacevole. Disponibile solo con Dual Mode nelle versioni 75D (400 km 
di autonomia reale da noi costantemente verificata) e 100D (oltre 500 km). 
La versione potenziata fa scattare questa vettura da 0 a 100 orari in 2,7”, 
risultando la vettura con la migliore accelerazione tra quelle in commercio. 
Si aggiungano poi la classica coppia infinita e la super frenata con recupero 
energia. Da ricordare che Tesla è l’unica marca con una propria rete di 
ricariche veloci con più di 200 colonnine da 120 kW che fanno caricare 
all’80% la vettura in 25 minuti.

Smart ED fortwo e forfour

Smart ha sorpreso tutti dichiarando che dal 2020 venderà solo Smart 
elettriche eliminando il benzina! Una bella sfida supportata dai vantaggi di 
questo modello, primo fra tutti la compattezza, a cui si aggiunge il divertimento 
della guida elettrica, ideale nell’uso urbano. Per chi invece cerca spazio, 
la versione a quattro porte è sicuramente un buon compromesso. La sua 
autonomia reale é di 120 km che, con una ricarica in una colonnina da 22kW, 
si traducono in un tempo di circa 30 minuti per 100 km di autonomia.

Mitsubishi i-MieV
Citycar storica, fra le prime 
introdotte sul mercato e l’ideale 
per i centri urbani. Da brava 
giapponese è piccola fuori e molto 
spaziosa dentro, grazie anche alla 
sua forma “ad ovetto”.

Renault Twizy
Simpatico quadriciclo pesante 
che in versione depotenziata 
può essere guidata anche dai 
quattordicenni! Sbarazzina, pratica 
e maneggevole, la Renault Twizy 
vanta un prezzo che la rende una 
valida alternativa allo scooterone.

Kia Niro EV
Altra grande attesa è la Kia Niro 
elettrica che nel 2018 andrà a 
scavalcare l’attuale ibrida plug 
in. Piacevole crossover, la Niro 
vanta la stessa tecnologia della 
cugina Hyundai garantendo quindi 
prezzi ragionevoli ed autonomia 
adeguata.

Hyundai Ioniq EV
Hyundai ha stupito tutti lo scorso anno presentando la sua nuova berlina 
Ioniq, sia con motore termico, sia ibrido plug in, sia addirittura full elettric: 
quest’ultimo si caratterizza per avere la miglior resa energetica del mercato 
rendendo la sua autonomia di 200 km molto realistica.

Peugeot iOn e Partner
Peugeot per ora propone la citycar 
iOn ed il commerciale leggero 
(anche per trasporto persone) 
Partner: due interessanti proposte 
per la mobilità urbana in attesa 
dei nuovi modelli per i quali però 
bisognerà attendere il 2020.

Renault Grand Kangoo e 
Trafic ZE
Renault punta anche sui trasporti 
con la sua gamma Professional 
dove troviamo due elettriche di 
qualità: la furgonetta Grand Kangoo 
(anche nella variante Passenger), 
ed il Trafic, vero leader dei furgoni, 
alimentato in elettrico, che consente 
trasporti importanti anche all’interno 
dell’Area C o in molte ZTL.

Hyundai Kona EV

Fra le regine del Salone di Ginevra. Stesso propulsore della Ioniq, ottimizzato, 
ma su una carrozzeria crossover decisamente più vicina ai gusti degli italiani: 
siamo sicuri che sarà fra le best seller elettriche del nostro mercato ed il suo 
arrivo è assicurato per il 2018: conviene iniziare ad ordinarla!

Jaguar i-Pace
Jaguar/Land Rover sbarcano nel 2018 con una crossover decisamente 
piacevole, ben rifinito e con una tecnologia d’avanguardia, confermando 
che la proprietà indiana di Mister Tata non scherza. Con Audi e Porsche, la 
Jaguar amplia l’offerta lusso del mondo elettrico, potendo sfidare finalmente 
la Tesla.

Nissan nuova Leaf

Forte del successo della prima generazione, l’auto elettrica più venduta del 
mondo si è aggiornata stilisticamente con un design moderno e piacevole. 
Sul versante tecnico registriamo maggiore autonomia, prestazioni migliorate 
e l’introduzione di un “monopedale” che funge da acceleratore e freno, pur 
restando accanto al classico pedale del freno per eventuali emergenze.

Nissan e-NV200/Evalia
Nissan pensa anche al trasporto 
leggero con il suo furgoncino 
NV200, completamente rinnovato 
e disponibile anche in versione 
trasporto persone. Beneficia di tutta 
l’esperienza Leaf al servizo del 
trasporto urbano con un’autonomia 
di oltre 150 km reali che non sono 
affatto male.

Opel Ampera,
Chevrolet Bolt
La piacevole monovolume elettrica, 
dopo esser stata presentata due anni 
fa a Parigi, è già in vendita in Svizzera 
ed in alcuni Paesi scandinavi, 
mentre in Italia dovrebbe giungere 
a fine anno. Spaziosa, versatile 
e con un’autonomia dichiarata 
che dovrebbero garantire 300 km 
reali, si propone come una valida 
alternativa ai termici per i viaggi 
autostradali ed extraregionali.

Renault Zoe

La bestseller europea è arrivata alla seconda generazione: raddoppia 
l’autonomia, ora superiore ai 300 km reali, che con la versione 110 salgono 
quasi a 400, con maggiori prestazioni. Una vettura un po’ più grande e 
spaziosa della Clio e che ben si presta sia all’uso cittadino che a quello 
extraurbano: la capacità di carico è davvero ottima, verificata da noi stessi 
che per una trasferta ci abbiamo caricato due grandi Samsonite, una borsa 
e ben quattro persone a bordo. Da provare!

Volkswagen e-up!
Ideale per la città dove la sua 
maneggevolezza è esaltata dalla 
motricità elettrica, la e-up! è piccola 
fuori e grande dentro ed offre la 
qualità Volkswagen con finiture 
molto buone. La sua autonomia si 
aggira intorno ai 100 km che per 
uso urbano sono più che sufficienti.

Volkswagen e-golf.

Il mito viaggia anche elettrico! Dopo benzina, Diesel, metano, ibrida benzina, 
la Golf è disponibile pure completamente elettrica, unendo la nota qualità ad 
una mobilità ecofriendly. A rate ve la portate a casa con meno di 300 euro al 
mese, l’autonomia è sui 150 km reali che meriterebbero una integrazione di 
potenza per renderla una vettura davvero jolly.

I 20 modelli disponibili nel 2018

Tesla Model X
Il SUV Tesla non poteva che 
essere enorme e caratterizzato 
dalle portiere posteriori ad ali di 
gabbiano. Non esteticamente bella 
quanto la Model S, la Model X piace 
per la sua originalità e modularità 
interna, specie nella variante a 6 
posti con 6 poltrone separate.


