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Come guidare in modo ottimale, più 
economico e sicuro e con meno stress.
Scoprite come risparmiare denaro ad ogni viaggio, come guidare in modo comodo e 
sicuro allo stesso tempo e come viaggiare in modo più silenzioso, riducendo le emis-
sioni di CO2. In breve, scoprite tutti gli aspetti più importanti in tema di guida intelli-
gente della vostra vettura ibrida.

I seguenti consigli sono validi per tutti i tipi di vetture ibride (mild hybrid, full hybrid  
e plug-in hybrid. Maggiori informazioni sono riportati nei relativi libretti di istruzione).

 9 consigli a vantaggio di tutti

1.  Utilizzate la modalità corretta in base alla situazione. Nella modalità EV  
 (electric vehicle) viaggiate esclusivamente a energia elettrica. La modalità Eco riduce  
 la risposta del motore e la potenza dell’impianto di climatizzazione. La modalità  
 normale produce un tipo di azione a metà strada tra le modalità Eco e Power.  
 La modalità Power è invece necessaria se volete una forte accelerazione.
 

2. «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:  ottimale in ogni situazione per il motore e per la sicurezza ✔

3. Viaggiate all’interno dell’intervallo di valori economico. Controllate in  
 fase di avviamento le spie ed i messaggi sulla vettura che vi forniscono informazio- 
 ni sulla guida (carica, funzionamento elettrico, Eco o Power). Accelerate restando  
 all’interno dell’intervallo elettrico o Eco, eccetto in situazioni di emergenza.

 Risultato:  meno carburante e corrente ✔   meno rumore ✔   meno CO2 ✔ 

4.  Aumentate la produzione di energia elettrica. Le vetture full hybrid consen- 
 tono, grazie a frenate leggere e tempestive, di ottenere ancor più energia elettrica.

 Risultato:  meno carburante e corrente ✔ maggiore autonomia ✔ meno CO2 ✔ 

5.  In discesa senza dare gas. In questo modo non consumate carburante né cor- 
 rente. Nei modelli con freno rigenerativo potete persino recuperare energia   

 Risultato: meno carburante e corrente ✔ maggiore autonomia ✔ meno rumore ✔ 

Consigli Eco-Drive per vetture  
ibride intelligenti
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Sfruttate ancor di più la vostra  
vettura ibrida.
I consigli Eco-Drive per le vetture automatiche valgono in linea di massima anche  
per quelle ibride. Ecco i nostri suggerimenti più importanti per uno stile di guida 
intelligente.

Altri suggerimenti
• Accendete l’impianto di condizionamento solo a partire da 18 °C e regolate la 

temperatura manualmente invece che con l’impianto automatico. 

•  Una pressione troppo bassa degli pneumatici aumenta il consumo di carburante 
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 con-
sigliato dal costruttore).

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

6. In salita senza innestare la marcia inferiore. Quando siete in salita, date  
 un po’ meno gas se sentite che il sistema innesta rapidamente la marcia inferiore.  
 In questo modo potrete mantenere la più economica marcia superiore riducendo  
 solo di poco la velocità.  

 Risultato:  meno carburante ✔   meno rumore ✔   più sicurezza ✔  

7. Nonostante il funzionamento automatico, influite sulla scelta della  
 marcia. Se date meno gas, il sistema automatico innesta in anticipo la marcia  
 superiore. In questo modo potete guidare a bassi regimi all’interno dell’intervallo  
 di velocità ottimale.  

 Risultato:  meno carburante e corrente ✔   meno rumore ✔   meno CO2 ✔

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 elevato consumo di  
 corrente e di carburante.   

 Risultato:  meno carburante e corrente ✔   minore usura ✔   meno CO2 ✔ 

9.  Sfruttate l’ibrido. La vostra vettura è mild hybrid o full hybrid? Come approfittate  
 dei suoi vantaggi? Leggete le informazioni riportate sul vostro libretto di istruzioni.

 Risultato: meno carburante e corrente ✔  maggiore autonomia ✔  meno CO2 ✔ 


