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SUV C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN: DOMANDE FREQUENTI

UN VEICOLO IBRIDO PLUG-IN È PIÙ ECONOMICO DI UN VEICOLO TERMICO
NELL’UTILIZZO REALE?
Si, permettono di risparmiare sul bollo, assicurazione, carburante e spese di manutenzione. È
poi possibile accedere a ZTL o beneficiare di soste gratuite sulle strisce blu*.
Il costo totale di utilizzo di un veicolo ibrido plug-in è quindi inferiore a quello di un termico.

QUANTI CHILOMETRI POSSO FARE IN MODALITÀ 100% ELECTRIC?
SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in ha 55 km di autonomia in modalità 100% elettrica (WLTP),
per coprire tutti gli spostamenti quotidiani con il solo motore elettrico.
L’autonomia può essere influenzata da stile di guida, temperatura esterna, climatizzazione
abitacolo o carico del veicolo.

COME POSSO RICARICARE LA BATTERIA?
Con una comune presa di ricarica domestica o una WallBox
Durante l’uso nelle fasi di decelerazione e frenata
Usando il motore termico come generatore, con la funzione «ë-Save»

POSSO BENEFICIARE DI ECOINCENTIVI STATALI ACQUISTANDO SUV C5
AIRCROSS HYBRID PLUG-IN?
Si, è possibile accedere a 2.500€ di ecoincentivi statali senza rottamazione o 4.500€ di
ecoincentivi statali in caso di rottamazione.
Ulteriori ecoincentivi regionali o locali possono supportare i veicoli ibridi plug-in.

QUALI SONO I BENEFICI DI UN VEICOLO IBRIDO PLUG-IN RISPETTO AD UNO
FULL HYBRID?
La tecnologia ibrida ricaricabile permette un’autonomia elettrica, per muoversi quotidianamente
a zero emissioni. Garantisce anche minori consumi ed emissioni, maggiore silenziosità di marcia
e possibilità di circolare in ZTL*.

QUANTO IMPIEGO PER UNA RICARICA COMPLETA?
Con cavo T2 di serie, OBC standard da 3 kW e presa domestica è possibile ricaricare il veicolo
nell’arco di una notte (7H).
La ricarica completa richiede meno di 2H con Cavo T3, OBC opzionale da 7 kW e WallBox
7,4 kW.

* Secondo le amministrazioni locali
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ESISTONO OFFERTE PER LA RICARICA PUBBLICA DEL VEICOLO?
Si, il nostro partner Enel X propone condizioni vantaggiose per la ricarica pubblica sulla rete di
colonnine Enel X.
Il pacchetto «Street», che prevede 1.350 kWh di ricariche, è proposto al vantaggioso prezzo di
630€ i.i.

COME VENGONO SMALTITE LE BATTERIA A FINE VITA?
Le batterie vengono recuperate per essere riciclate o ricondizionate da un partner autorizzato,
per utilizzi domestici o industriali.

QUANTO COSTA INSTALLARE UNA WALL-BOX?
L’installazione di una WallBox domestica Enel X da 3,7 kW costa 1.300€ i.i., comprensivi di
sopralluogo, installazione e 2 anni di manutenzione.
Il prezzo della una WallBox da 7,4 kW è di 1.500€.

POSSO INSTALLARE UNA WALL-BOX A CASA O IN UFFICIO?
Si, è sempre possibile installare una Wall-Box a casa in ufficio.
Citroën ti supporta nell’installazione della tua WallBox tramite il partner Enel X, che si occuperà
direttamente di tutte le fasi dell’installazione, dal sopralluogo all’assistenza.

LA MANUTENZIONE DI UN VEICOLO IBRIDO PLUG-IN è DIVERSA DA QUELLA DI
UN VEICOLO TERMICO?
No, la manutenzione di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in non prevede elementi specifici. In più,
la batteria è garantita 8 anni o 160.000km per il 70% della capacità iniziale, a vantaggio della
serenità al voltante.

COME POSSO TROVARE LA COLONNINA PIÙ VICINA A ME?
È comodamente possibile localizzare le stazioni di ricarica grazie al Citroën Connect Nav di serie
direttamente dal Touchpad da 8’’ di bordo.
Da casa, è possibile trovare le colonnine dal sito: https://www.eafo.eu/fuel-map

https://www.eafo.eu/fuel-map

