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SI PREPARI AL TEMA
MOBILITÀ ELETTRICA
Se decide di passare a un veicolo con poche emissioni, può davvero fare
un passo importante nella mobilità del futuro. Vedrà, guidare un’auto
elettrica è semplicissimo, indipendentemente dalle Sue esigenze di mobilità.
La ricarica della batteria è certamente uno dei temi piu importanti per la Sua
nuova mobilità. Può decidere di ricaricare la Sua auto in una delle stazioni di
ricarica pubbliche oppure direttamente al Suo posto di lavoro o persino a casa.
Abbiamo i prodotti e i servizi adatti a ogni esigenza.
Il Suo partner Citroën sarà lieto di darle il consiglio giusto.

Domande sulla mobilità elettrica?
Può scoprire di più qui:

www.citroen.ch/it/elettrico-per-tutti/soluzioni-di-ricarica-elettrica.html

ECCO COSA PROMETTIAMO PER
IL SUO VEICOLO ELETTRICO O IBRIDO
Garanzia sulla batteria di otto anni o 160.000 km
per almeno il 70% della capacità originaria.
Soccorso stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutti i paesi
europei cooperanti.
Contratti di servizio per le auto elettriche: Le offriamo pacchetti
vantaggiosi fatti su misura per Lei per viaggiare sul sicuro.

CHE TIPO È?
I nostri consigli sugli accessori di ricarica più adatti a Lei, dipendono da diversi
fattori, come le abitudini di guida, che abbiamo diviso in quattro tipologie
principali. A quale gruppo appartiene?

Non può o non vuole installare una
struttura di ricarica a casa. Effettua le Sue
ricariche prevalentemente in viaggio alle
stazioni pubbliche.
Vive in città.

M2

M3

Ha la possibilità di ricaricare la batteria a casa.
Viaggia in macchina anche all’estero.
Utilizza il Suo veicolo
principalmente nel fine
settimana e per lunghi
viaggi.

UC

Ha la possibilità di ricaricare a casa e
si reca anche alle stazioni pubbliche.
Un utente permanente.

M2

M3

WB

Deve ricaricare regolarmente e vuole
utilizzare i servizi aggiuntivi.
È un utente
professionista.

M2

M3 WB+

ACCESSORI DI RICARICA

M2

Cavo di ricarica mode 2
Con questo cavo può ricaricare in tutte le prese di casa.

1,8kW/8A, Tipo J, 6m
pezzo n.: 98 444 691 80

M3

Cavo di ricarica mode 3
Questo cavo Le serve per ricaricare la Sua batteria a un
Wall Box o a una colonnina di ricarica pubblica.

7,4kW/32A, 1 fase, 6m
pezzo n.: 98 446 811 80

11kW/16A, 3 fasi, 6m
pezzo n.: 98 446 812 80

22kW/32A, 3 fasi, 6m
pezzo n.: 98 446 813 80

CAVO DI RICARICA E
WALL BOX PER IL SUO VEICOLO

WB

Wall Box
Grazie a un Wall Box, la batteria può ricaricarsi fino a
sei volte più velocemente rispetto alla spina di casa.

3,7–4,6kW/16–20A
1 fase con cavo di ricarica fisso
pezzo n.: 98 356 625 80

WB+

11kW/16A
3 fasi con cavo di ricarica fisso
pezzo n.: 98 424 245 80

Wall Box Smart

Vuole condividere il Wall Box con altre persone, gestire gli accessi o creare
resoconti di utilizzo? Può gestire il Wall Box smart1 facilmente dall’app2 e
pianificare i tempi di ricarica o utilizzare tariffe vantaggiose.

11kW/16A
Smart 3 fasi con cavo di ricarica fisso
pezzo n.: 98 424 243 80
1
2

accesso Internet necessario, modalità offline possibile
utilizzo a pagamento

22kW/32A
Smart 3 fasi senza cavo di ricarica fisso
pezzo n.: 98 424 244 80

UC

Set Universal Charger Premium
Con questo set può ricaricare la batteria praticamente ovunque.

Il set comprende un’unità di ricarica IC-CPD con una potenza massima di 22kW,
una spina di Tipo 2 da connettere al lato del veicolo e 3 adattatori da connettere alla
rete di ricarica (Tipo 2+CEE16/3P+Tipo J T12/T13) Custodia in dotazione
pezzo. n.: 98 357 840 80

ALTRI ACCESSORI

Supporto a muro
per il caricatore universale
pezzo n.: 98 357 447 80

Lucchetto di sicurezza
per il caricatore universale
pezzo n.: 98 357 448 80

L‘ADATTATORE PER IL CARICATORE UNIVERSALE
IN TUTTA EUROPA
A seconda dei posti che i Suoi clienti raggiungono con l‘auto elettrica, esiste l’adattatore giusto.
I colori sulla cartina mostrano quale adattatore è necessario nei singoli paesi per poter ricaricare
la batteria.
ADATTATORI DISPONIBILI
E

8A/230V

F

8A/230V

G

10A/230V

J

6A/230V

NUMERO

SPINA

POTENZA

98 357 812 80*

Tipo 2

–

98 357 813 80

Tipo 3c

–

98 357 814 80

CEE32/3

22kW

98 357 815 80

CEE32/1

7,4kW

98 357 816 80

CEE16/1

3,7kW

98 357 817 80*

CEE16/3

11kW

98 357 818 80

Tipo E + F

1,8kW

98 357 819 80*

Tipo J

1,3kW

98 357 821 80

Tipo G

2,3kW

98 357 822 80

Tipo L

1,8kW

*In dotazione con il set Universal Charger Premium Svizzera

USO

ADATTATORE

v

= a casa/presa

= stazioni di ricarica pubbliche
Wall Box senza cavo

MY CITROËN
Attivi eRemote e gestisca il climatizzatore del Suo veicolo, pianifichi le ricariche
o verifichi lo stato della batteria da remoto con la Sua app MyCitroën.

www.citroen.ch/it/mondo-citroen/tecnologia/applicazione-my-citroen.html

Per motivi tecnici, i prodotti rappresentati potrebbero variare nel colore. I prodotti sono aggiornati al 11/2021.
I prodotti possono essere un esempio per rappresentare un intero gruppo di prodotti e non riflettono per forza l’articolo offerto.
Con riserva di variazioni e disponibilità dei prodotti ed errori di stampa. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.
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