
MAGGIORE E-CITY
Mobilità urbana facile, veloce ed ecologica

maggiore.it - 199 151 120* 

*N
um

er
o 

so
gg

et
to

 a
 t

ar
iff

az
io

ne
 s

pe
ci

fic
a.



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 spostarti da casa al lavoro, 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 alle tariffe weekend 
e settimanale. È bello poter contare sulla massima facilità di movimento quando si 
gira nei centri urbani e a ZERO emissioni nel rispetto dell’ambiente!

Prova un’auto ad alimentazione elettrica usufruendo del servizio offerto da Maggiore: 

Insieme alla vettura, Maggiore ti consegnerà una card già attiva con la quale 
ricaricare tramite rete pubblica durante il tuo noleggio.

Non sarà necessario ricaricare la vettura prima della restituzione.

In fase di lancio, Maggiore ti riserva una promozione speciale offrendoti la 
ricarica gratis1.

1 La promozione della ricarica gratis sarà valida esclusivamente nel periodo dal 14 febbraio 2022 al 14 marzo 2022 ed include 50 kWh al giorno, pari ad 
un pieno di energia al giorno. Superato il limite dei 50kWh, i kWh aggiuntivi ti verranno addebitati. A partire dal 15 marzo 2022 le ricariche effettuate 
verranno regolarmente addebitate da Maggiore.
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È bello poter contare sulla massima facilità di movimento quando si gira a ZERO 
emissioni, nel pieno rispetto dell’ambiente!

A Milano e a Roma Maggiore E-City prevede:
accesso libero all’interno delle ZTL
parcheggio gratuito nelle strisce blu
carta per la ricarica durante il noleggio (gratuita in fase di lancio) 
riconsegna della vettura senza necessità di ricaricare
riconsegna della vettura presso le agenzie della stessa città sotto indicate. 

Dove noleggiare Maggiore E-City

Maggiore E-City è disponibile nei seguenti uffici
Milano: ● Aeroporto Linate  ● Stazione Centrale
Roma: ● Aeroporto Fiumicino  ● Stazione Termini

Sali a bordo della tua citycar elettrica e muoviti in libertà 

Per offrirti il massimo piacere della guida, Maggiore ha scelto 3 protagoniste della mobilità 
urbana: la Nuova 500 Full Electric, city car glamour particolarmente apprezzata per 
le sue specifiche tecniche avanzate, la Renault ZOE e la Peugeot E-208. Tutte ad 
alimentazione elettrica, sono le alleate migliori per girare liberamente in città: agili, 
scattanti e facili da guidare.
Per la ricarica, è sufficiente individuare la colonnina più vicina a te e usare la carta di 
ricarica fornita da Maggiore. Ma non è tutto: massimo confort alla riconsegna, non c’è 
bisogno di ricaricare l’auto!
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SCHEDA TECNICA

> Tipo di batteria  .............................................................................................  
> Velocità max in km/h ...............................................................................
> Autonomia in km (WLTP) 2 ...................................................................

> Capacità della batteria in kWh  ........................................................  
> Emissioni di CO2 (ciclo combinato) in g/km  .......................

Ioni di litio

135

395

52

0

Ioni di litio

150

320

42

0

Ioni di litio

150

340

50

0

COSA POSSO FARE CON UN PIENO CARICA3

Viaggio business  km Batteria residua
> Ore 9 da Milano Linate a Citylife per meeting 11 97%
> Ore 11 pranzo a Brera 3,5 96%
> Ore 15 ripartenza per Milano Linate 10 94%

2 I dati relativi ai consumi riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori 
e a tutti i veicoli venduti in Europa. A causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, degli optional installati, delle condizioni 
metereologiche, di strada e di traffico, i consumi possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.
3 Il simulatore fornisce una stima dell’autonomia della Nuova 500 Full Electric, della Renault ZOE e della Peugeot E-208 in condizioni di utilizzo normali.
4 I dati forniti sono frutto di una stima e possono variare in base alle condizioni di ricarica.

NUOVA 500 FULL ELECTRIC / 
RENAULT ZOE / PEUGEOT E-208

RENAULT
ZOE

NUOVA 500
FULL ELECTRIC

PEUGEOT
E-208

TEMPI DI RICARICA IN BASE ALLA POTENZA4

Potenza Tempi di ricarica Km recuperati con soli
di ricarica    80% Batteria 30 Minuti di ricarica

50,0 kWh 00h 45m 01h 05m 00h 53m 145 km 157 km 135 km

22,0 kWh 03h 12m 02h 15m 04h 03m 30 km 60 km 50 km

11,0 kWh 03h 12m 04h 30m 04h 03m 30 km 30 km 50 km

7,4 kWh 04h 48m 06h 54m 06h 02m 20 km 20 km 33 km

3,7 kWh 09h 36m 12h 56m 12h 05m 10 km 10 km 17 km

2,3 kWh 15h 24m 29h 34m 24h 56m 6 km 6 km 7 km

RENAULT
ZOE

NUOVA 500
FULL ELECTRIC

NUOVA 500
FULL ELECTRIC

RENAULT
ZOE

PEUGEOT
E-208

PEUGEOT
E-208



FREE PARK
Il parcheggio è gratis sulle strisce blu di Milano e Roma

FREE ZTL
Libero accesso alle Aree B e C di Milano ed alla ZTL di Roma

KM ILLIMITATI
La formula prevede il chilometraggio illimitato.

NO RICARICA
Non è necessario ricaricare l’auto prima di riconsegnarla.

CARTA A BORDO
Per ricaricare durante il noleggio basta cercare la colonnina a te più vicina 
e ricaricare con la carta a tua disposizione.

MASSIMA SICUREZZA
Auto pulite e igienizzate ad ogni noleggio.

SCELTA ECO
Noleggio ecologico e a zero emissioni.
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I VANTAGGI PER TE
E PER LA TUA AZIENDA
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