MAGGIORE E-CITY

*Numero soggetto a tariffazione specifica.

Mobilità urbana facile, veloce ed ecologica

maggiore.it - 199 151 120*

MAGGIORE E-CITY
Gira liberamente in città, senza pensieri e a zero emissioni
Hai bisogno di uno spostamento aeroporto/città, di recarti ad un appuntamento di
lavoro in centro, di una giornata spensierata a fare shopping o a visitare musei in
zona ZTL?
Con Maggiore E-City hai la soluzione a portata di mano, dalla tariffa oraria di minimo di 2 ore (spostamento aeroporto/centro città o brevi tragitti in città) a quella di
4/6 ore (per spostamenti all’interno della ZTL) fino ad arrivare alla tariffa weekend,
settimanale e mensile.
È bello poter contare sulla massima facilità di movimento quando si gira nei centri
urbani e a ZERO emissioni nel rispetto dell’ambiente!
Maggiore E-City prevede:
accesso libero all’interno delle ZTL
parcheggio gratuito all’interno delle strisce blu in alcune città
riconsegna della vettura presso qualsiasi agenzia Maggiore E-City senza costi aggiuntivi.

Dove noleggiare Maggiore E-City
Maggiore E-City è disponibile nei seguenti uffici:
> Roma: Stazione Termini, Aeroporto Fiumicino
> Milano: Stazione Centrale, Aeroporto Linate

Sali a bordo della tua citycar elettrica e muoviti in libertà
Per offrirti il massimo piacere della guida, Maggiore ha scelto la regina della mobilità
urbana, la Renault Zoe ad alimentazione elettrica.
Agile, scattante e facile da guidare la Renault Zoe è perfetta per girare liberamente nei
centri urbani.
Con la sua autonomia di circa 395 km avrai piena libertà di movimento e, grazie alla
modalità ECO, potrai attivare una serie di funzioni a risparmio energetico.
Infine, nessun obbligo di ricaricarla alla riconsegna, quindi massima spensieratezza!

RENAULT ZOE
SCHEDA TECNICA RENAULT ZOE
> Tipo di batteria ............................................................................................................................................................... Ioni di litio
> Velocità max in km/h ................................................................................................................................................................ 135
> Autonomia in km (WLTP) 1..................................................................................................................................................... 395
> Capacità della batteria in kWh .............................................................................................................................................. 52
> Tempo di carica dell’80% della batteria alla colonnina ricarica da 50kW*........................ 1h 05m
> Tempo di carica dell’80% della batteria alla colonnina ricarica da 22kW*........................ 2h 15m
> Tempo di carica dell’80% della batteria alla colonnina ricarica da 11kW*........................ 4h 30m
> Tempo di carica dell’80% della batteria alla colonnina ricarica da 7,4kW*....................... 6h 54m
> Emissioni di CO2 (ciclo combinato) in g/km ................................................................................................................ 0
* tempo stimato

COSA POSSO FARE CON UN PIENO CARICA
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Transfer Aeroporto/città, tariffa 2 ore
> Ore 9 partenza da Fiumicino Aeroporto/Stazione Termini

km
34

Batteria residua
91%

Viaggio business, tariffa 6 ore
> Ore 9 da Milano Linate a Citylife per meeting
> Ore 11 pranzo a Brera
> Ore 15 ripartenza da Milano Linate

km
11
3,5
10

Batteria residua
97%
96%
94%

Una giornata a Roma
> Ore 10 partenza da Termini, direzione Via Condotti
> Ore 12 pranzo a Trastevere
> Ore 15 mostra al Vittoriano
> Ore 18 aperitivo al Pincio
> Ore 20 ripartenza da Roma Termini

km
6
5
5
5
6,5

Batteria residua
98%
97%
96%
95%
93%

1

Autonomia WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, ciclo normalizzato: 57% dei tragitti urbani, 25% dei tragitti periferici, 18%
dei tragitti in autostrada) per la versione ZOE Life dotata di cerchi da 15”.
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Il simulatore fornisce una stima dell’autonomia di ZOE in condizioni di utilizzo normali.

I VANTAGGI PER TE

TARIFFE ORARIE
2 ore per transfert aeroporto/città o 4/6 ore per spostamenti in città.
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FREE PARKZTL
Il parcheggio è gratis sulle strisce blu della città di Roma.
KM ILLIMITATI
La tariffa prevede chilometraggio illimitato.

P
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MODELLO
ZTL GARANTITO
Avrai sicuramente una Renault Zoe carica e pulita.
FREE ZTL
Milano: libero accesso all’Area B e C,
Roma: libero accesso a tutte le ZTL di Roma incluso tridente (A1)
SCELTA ECO
Scelta ecologica a Zero Emissioni.
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NO RICARICA
Non devi ricaricare l’auto prima di riconsegnarla.

