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Come guidare in modo ottimale, più 
economico e sicuro e con meno stress.

 9 consigli a vantaggio di tutti

Volete sapere come risparmiare denaro ad ogni viaggio? Come guidare in modo 
comodo e sicuro allo stesso tempo? E come aumentare anche la prestazione in  
termini di chilometri? Di seguito vi illustriamo gli aspetti più importanti per una 
guida intelligente con le vetture elettriche.

La validità di questi suggerimenti dipende in parte dal modello di vettura.

Consigli Eco-Drive per vetture  
elettriche intelligenti

1.  Accelerate in modalità economica. Se le condizioni del traffico lo consento- 
 no, accelerate con moderazione. Le forti accelerazioni richiedono un surplus di  
 energia, riducono l’autonomia e aumentano l’usura

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   più sicurezza ✔  

2. Evitate le alte velocità. Con l’alta velocità aumenta in modo sovraproporzio- 
 nale la resistenza dell’aria e di conseguenza anche il consumo di energia. Adeguate  
 la velocità.  

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   più sicurezza ✔ 

3. «Veleggiate» sulla strada. Lasciate che la vettura avanzi in modo fluido rila- 
 sciando il pedale dell’accelerazione e quindi ripremendolo delicatamente. In questo  
 modo non si attiva il sistema di recupero e la velocità non si riduce fortemente.  
 Prestate attenzione alle indicazioni riportate sul cruscotto per trovare il punto otti- 
 male. In questo modo potrete «veleggiare» senza bisogno di corrente.

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   più sicurezza ✔ 

4.  Risparmiate la batteria. Guidate con oculatezza e mantenete la distanza.  
 Regola generale: meglio veleggiare che fare intervenire il sistema di recupero;  
 meglio recuperare che frenare. Naturalmente a patto che la situazione e la sicurez- 
 za del traffico lo consentano.   

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   più sicurezza ✔    

5.  Frenate recuperando energia. Se è necessario ridurre (fortemente) la velocità, 
 non limitatevi a staccare il piede dal pedale ma utilizzate la modalità di recupero  
 più efficiente (variabile a seconda della vettura). In questo modo potrete recupera- 
 re il massimo di corrente.

 Risultato: meno corrente ✔ tempi di ricarica più brevi ✔ maggiore autonomia ✔ 
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Sfruttate ancor di più la vostra  
vettura elettrica.
I consigli Eco-Drive per le vetture automatiche valgono in linea di massima anche 
per quelle elettriche. Di seguito i nostri suggerimenti più importanti.

Altri suggerimenti
• Usate uno stile di guida oculato, collaborativo e uniforme: ciò vi consentirà di 

risparmiare corrente e di prevenire lo stress.

•  Una pressione troppo bassa degli pneumatici aumenta il consumo di corrente  
e accelera l’usura delle ruote. Controllate quindi la pressione degli pneumatici 
ogni 1–2 mesi (gonfiare fino a un massimo di 0,5 bar al di sopra del valore  
consigliato dal costruttore).

Corsi ed informazioni su Eco-Drive
Sul sito eco-drive.ch potete trovare tutte le informazioni per una guida ottimale.

6.  Il freddo riduce l’autonomia e aumenta i tempi di ricarica. Se possibile,  
 parcheggiate e caricate la vostra vettura in un luogo caldo (garage). Utilizzate il  
 riscaldamento del sedile invece di quello dell’intera vettura.

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   più sicurezza ✔ 

7. Affrontate le discese in sicurezza. A seconda della pendenza, sfruttate la  
 possibilità di «veleggiare» oppure il sistema di recupero nella modalità ottimale: in  
 tal modo si produce energia e si riduce l’usura e il surriscaldamento dei freni.  

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   meno usura ✔

8. Utilizzate con accortezza gli apparecchi elettrici. È lecito e naturale utiliz- 
 zare impianto di climatizzazione, sistemi di riscaldamento, navigatore, stereo e altri  
 apparecchi; siate tuttavia consapevoli che essi richiedono un consumo di corrente.

  Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   più sicurezza ✔

9.  Attenetevi al libretto di istruzioni. E vi sono anche altri accorgimenti che  
 possono essere adottati con le vetture elettriche. Leggete anche i consigli specifici  
 riportati nel libretto di istruzioni della vostra vettura.

 Risultato:  meno corrente ✔   più autonomia ✔   meno usura ✔


