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Scarica l’app evway, localizza gli oltre 12.000 punti ricarica ricarica disponibili in Italia
e attiva il servizio di ricarica direttamente dal tuo smartphone!
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MAGGIORE E-CITY
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TEMPI DI RICARICA IN BASE ALLA POTENZA
Potenza
di ricarica

Tempi di ricarica
80% Batteria

Km recuperati con soli
30 Minuti di ricarica

50,0 kW

01h 05m

157 km

22,0 kW

02h 15m

60 km

11,0 kW

04h 30m

30 km

7,4 kW

06h 54m

20 km

3,7 kW

12h 56m

10 km

2,3 kW

29h 34m

6 km

La tabella fornisce una stima dei tempi di ricarica e dell’ autonomia di zoe in condizioni di utilizzo normali.
Il risultato potrebbe essere superiore rispetto al valore di omologazione secondo il protocollo WLTP.

