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Da Honda, cerchiamo sempre di cambiare per il 
meglio, di rendere la tecnologia utile e di trovare 
soluzioni efficaci che trasformino il mondo in un 
posto migliore per tutti.

Le sfide ambientali incentivano la domanda 
di spazi di vita e di lavoro più puliti, mentre i 
progressi della tecnologia e dell’intelligenza 
artificiale ottimizzano il nostro modo di 
comunicare. Per questo motivo, ci siamo impegnati 
affinché entro il 2022 tutte le nostre auto siano 
a batteria elettrica o ibride, garantendo minori 
emissioni e un futuro più pulito per tutti noi. 
Perché le persone sono sempre al centro di ogni 
nostra azione.

UNA NUOVA 
DIREZIONE



03 04* Zero emissioni durante la guida. 
Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

La nuova Honda e è un’auto progettata e modellata in funzione delle 
esigenze della città e del nostro stile di vita moderno. Un’auto che collega 
alla perfezione tutti i diversi aspetti della tua vita grazie a una connettività 
intelligente. Un’auto creata con un carattere sportivo, ma capace di offrire 
elevati livelli di comfort. E, naturalmente, un’auto che produce zero emissioni.* 
Ti diamo il benvenuto nella prossima generazione. 
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DESIGN ESSENZIALE, 
MAGGIORI 

ATTENZIONI

Con il suo design semplice e affascinante e la sua 
personalità irresistibile, la Honda e attirerà gli sguardi 

ovunque andrai. A questo si aggiunge una serie di 
innovazioni all’avanguardia e funzioni intelligenti che 

rendono la nuova Honda e davvero unica.

Le linee morbide non si limitano a esaltare l’aspetto 
globale della vettura, bensì riducono anche la 

resistenza, migliorandone l’efficienza.

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.
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Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

Il look essenziale e pulito della Honda 
e è frutto dell’integrazione di molte 
delle sue caratteristiche esterne. I 
fari anteriori, il sensore radar e la 

videocamera multi-visione, ad esempio, 
sono riuniti in un unico pannello, 
riprodotto nella parte posteriore 

dell’auto. 

Quattro videocamere compatte ad alta 
definizione, di cui due che offrono 

una visione a 360°, sostituiscono gli 
specchietti retrovisori convenzionali. 

Infine, un maestoso tetto in vetro nero 
va a completare il design lineare e fluido.

DESIGN 
INTEGRATO
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I DETTAGLI DEL DESIGN

Una combinazione di design semplice e tecnologia avanzata, visibile in ogni dettaglio. 
Le maniglie delle porte anteriori sono a livello della carrozzeria, si estendono e si illuminano solo quando ci 

si avvicina all’auto, mentre nella parte posteriore sono nascoste all’interno della zona del finestrino.

Le luci anteriori e posteriori sono multifunzionali e incorporano gli indicatori di direzione in un unico design 
coesivo; inoltre, quando apri l’auto, i fari ti accolgono con un’animazione. Il punto di ricarica, situato al 

centro del cofano, è facilmente accessibile da entrambi i lati e si illumina quando è in uso.
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NATA PER ESSERE 
ELETTRICA

L’elettricità fornisce l’energia ideale per la guida in città: è pulita, efficiente e offre 
prestazioni dinamiche a zero emissioni. 

La nuova Honda e è stata progettata in un’ottica al 100% elettrica e, quindi, non è 
stato necessario scendere a compromessi in termini di dinamica e maneggevolezza. È 
alimentata da una batteria compatta agli ioni di litio da 35,5 kWh, che aziona le ruote 

posteriori tramite un gruppo propulsore elettrico, sviluppato esclusivamente per la 
Honda e.

Completamente carica, vanta un’autonomia fino a 220 km, più che sufficiente per le 
tue commissioni preferite in città e nei dintorni. Le prestazioni e l’autonomia vengono 
costantemente massimizzate, grazie a un sistema intelligente che mantiene le batterie 

alle rispettive temperature ottimali.

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

MOTORE COMPATTO
La batteria compatta agli ioni di 

litio da 35,5 kWh è raffreddata ad 
acqua per un’efficienza massima e 

dimensioni minime.

TRAZIONE POSTE-
RIORE

Potente motore elettrico 
posteriore per azionare 

le ruote posteriori.

50:50
Distribuzione ottimale del 
peso 50:50 e baricentro  
basso per un telaio stabile    
ed equilibrato.
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RAGGIO DI STERZATA

4,3 METRI

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

La Honda e è in grado di funzionare automaticamente, 
ma, grazie al rapporto fisso unico, premendo il pedale 

dell’acceleratore si ottiene una risposta fluida e 
immediata. Una potenza di 154 CV e una coppia di 

315 Nm, abbinate a una distribuzione del peso 50:50 
e un a baricentro basso, offrono una guida sportiva 

e al contempo confortevole. Se invece desideri 
un’esperienza più entusiasmante, il passaggio alla 

modalità Sport aumenta significativamente la reattività 
dell’accelerazione.

L’accensione del Single Pedal Control regala una guida 
ancora più piacevole e semplice. Con un solo pedale 

si può accelerare e decelerare, spingendo con il piede 
verso il basso per avanzare e togliendolo per frenare. È 

così semplice.

Lo spazio in città scarseggia, ma grazie al raggio 
di sterzata di soli 4,3 m la Honda e è altamente 

manovrabile nelle aree urbane, perfetta per strade 
strette e tortuose, e, con l’ulteriore assistenza 
dell’Honda Parking Pilot «senza mani», potrai 

approfittare appieno della città e di ogni viaggio.
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La vita è migliore quando ci si sente connessi. La Honda 
e è sempre connessa al tuo mondo grazie ai nostri più 

recenti ritrovati tecnologici intelligenti. Puoi comunicare 
a distanza dal tuo smartphone tramite la nostra app 

My Honda+, che tra l’altro ti permette di programmare 
gli orari di ricarica, chiudere i finestrini dell’auto o 

preriscaldare gli interni, per un caldo benvenuto nelle 
giornate fredde. Puoi anche utilizzare il tuo smartphone 

come chiave digitale* per chiudere, aprire e persino 
avviare l’auto. 

L’Honda Personal Assistant* con comando vocale può 
tenere una conversazione naturale, utilizzando la 

comprensione contestuale per imparare a offrirti consigli 
pertinenti. Quindi, se hai bisogno di aiuto per controllare 

le previsioni meteorologiche, per trovare il punto di 
ricarica più vicino o la tua musica preferita oppure per 

scegliere un ristorante, il tuo Honda Personal Assistant è 
al tuo servizio.

CONNESSA ALLA 
TUA VITA

*La chiave digitale e l’Honda Personal Assistant sono accessibili mediante abbonamento a pagamento. 
Per maggiori informazioni visita il sito honda.ch 

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.
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IL TUO SPAZIO

Ad accogliere te e i tuoi passeggeri, interni rilassanti, 
spaziosi e contemporanei. Il design pulito, semplice e 
affascinante offre il massimo dello spazio e un comfort 
totale in cui godersi il sistema audio premium. Superfici 
tattili e materiali raffinati ti isolano dal trambusto delle 

strade urbane.

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.
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SEMPRE CONNESSO

Lo speciale cruscotto digitale a tutta larghezza con cinque display ti mantiene informato, 
ti intrattiene e ti connette a ciò che ami, offrendoti un controllo intuitivo su una vasta 

gamma di applicazioni e servizi intelligenti. Grazie a due schermi tattili centrali da 12,3" il 
conducente e il passeggero possono accedere simultaneamente a molteplici 

informazioni, con la possibilità di cambiare schermo semplicemente scorrendo da uno 
all’altro. Puoi anche personalizzarli con le tue immagini preferite, per creare uno spazio 

tutto tuo, ovunque ti trovi.

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTOTM

Con Apple CarPlay le azioni che vorresti fare 
sul telefono mentre guidi compaiono sul display 

integrato della tua auto.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE

Invia le destinazioni al sistema di navigazione a distanza dal 
tuo smartphone, tramite l’app My Honda+. In questo modo, la 
tua Honda e sarà sempre pronta per il prossimo viaggio e un 

passo avanti rispetto al traffico.
Apple Carplay® è disponibile senza fili.
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UNO SPAZIO DA VIVERE

Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

Lo stile di vita moderno ruota attorno a interni open 
space confortevoli e i sedili della Honda e si ispirano 

proprio a questa tendenza. Rivestiti in un tessuto 
resistente ma morbido al tatto, garantiscono lo 

stesso sostegno e comfort che vorresti a casa. I sedili 
posteriori non solo offrono ai passeggeri uno spazio 

per le gambe ottimale, ma si ribaltano completamente 
per aumentare la capacità di carico quando necessario. 

Inoltre, le luci a LED sono state sapientemente 
posizionate in alto per accogliere i passeggeri con 

un’illuminazione extra. 
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UN DESIGN STUDIATO

A volte sono le cose più piccole che fanno la differenza più grande. Ogni 
dettaglio, dal look alla sensorialità dei singoli pulsanti, fino al posizionamento 

dei pratici vani, è stato progettato pensando a te. Il porta-telefono, ad esempio, 
è stato realizzato in tessuto per fissarlo e proteggerlo, mentre ogni occupante  

dispone di una porta USB personale, in modo che tutti possano rimanere 
connessi al proprio mondo.

SISTEMA DI SPECCHIETTI RETROVISORI CON VIDEOCAMERA LATERALE 

Gli specchietti retrovisori standard sono stati sostituiti con videocamere ad alta definizione, 
che forniscono immagini nitide sugli schermi all’interno dell’abitacolo, anche di notte o 
in caso di maltempo. Poiché le videocamere sono più compatte rispetto ai tradizionali 

specchietti retrovisori e si adattano alla larghezza dell’auto, non solo riducono il rumore del 
vento e la resistenza, ma sono anche utili per strade strette e parcheggi.

SISTEMA DI SPECCHIETTI RETROVISORI CON 
VIDEOCAMERA CENTRALE* 

Lo specchietto retrovisore a doppia funzione può essere 
utilizzato sia in modalità grandangolo convenzionale sia, 
per una visione senza ostacoli, in modalità videocamera, 

per un’immagine digitale definita anche di notte. È dotato 
inoltre della tecnologia anti-abbagliamento per ridurre il 

riverbero dei fari delle auto.

*Il sistema di specchietti retrovisori con videocamera centrale è disponibile per la Honda e Advance.

Presa 230V non disponibile in Svizzera.
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Il modello raffigurato è la Honda e Advance in Bianco Platinum Perlato.

*Le tempistiche di ricarica vengono misurate a partire dalla comparsa della spia della batteria scarica fino alla carica completa.

TECNOLOGIA DI 
RICARICA

CARICA DC PUBBLICA 
CCS2 100 KW
30 MINUTI*

80% DI CARICA

CARICA DC PUBBLICA 
CCS2 50 KW
31  MINUTI*

80% DI CARICA

CARICA AC PUBBLICA  
TIPO 2 6,6 KW

5.5 ORE*

100% DI CARICA

CARICA AC DOMESTICA  
TIPO 2 6,6 KW

5.5 ORE*

100% DI CARICA

CARICA AC DOMESTICA  
TIPO 2 2,3 KW 
23.5  ORE*

100% DI CARICA

Ricaricare la tua Honda e è facile grazie alla posizione del punto di 
carica, al centro del cofano, che ne agevola  

l’accesso da entrambi i lati della vettura. È dotato di una luce a LED 
integrata che indica chiaramente lo stato di carica e un sistema 
di blocco per garantire che il cavo di alimentazione non venga 

rimosso durante l’uso. Inoltre, il cavo è stato progettato per piegarsi 
mantenendo una certa distanza dall’auto, in modo da proteggere la 

vernice durante la ricarica. 

I tempi di ricarica variano a seconda del tipo di caricabatterie utilizzato. 
Tuttavia con un caricabatterie rapido è possibile ricaricare velocemente la 
batteria fino all’80% in 30 minuti, un tempo minore di quello necessario 

per ricaricare uno smartphone.

*Le tempistiche di ricarica vengono misurate a partire dalla comparsa della spia della batteria scarica fino alla carica completa.
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PAROLA D’ORDINE: SICUREZZA

La nuova Honda e incorpora una serie di sistemi di sicurezza avanzati tra cui Honda 
SENSING, sviluppati per assisterti durante la guida e tutelare la tua sicurezza e 

quella dei tuoi passeggeri. 

Sistema di frenata con riduzione dell’impatto
In caso di possibile collisione con un veicolo o 
un pedone, il sistema ti avverte e, al contempo, 
riduce la velocità per aiutarti a minimizzare la 
gravità dell’impatto.

Sistema di mitigazione partenza stradale
Una videocamera rileva i bordi della strada in 
modo che, se la tua auto inizia a sbandare, 
previo avviso acustico, il sistema apporterà 
automaticamente lievi correzioni alla traiettoria 
della sterzata per rientrare nella corsia.

Sistema di riconoscimento segnaletica 
stradale 
Il riconoscimento della segnaletica stradale 
individua i segnali stradali e ti restituisce le 
informazioni tramite display.

Sistema di mantenimento della corsia
Fornisce un’esperienza di guida meno 
stressante, soprattutto in autostrada, 
mantenendo l’auto al centro della corsia. 
Quando si utilizza l’indicatore prevale 
quest’ultimo.

Limitatore intelligente di velocità
Mantiene automaticamente la velocità del tuo 
veicolo a quella preimpostata da te o al limite 
indicato da un cartello stradale.

Cruise control adattivo con mantenimento 
della distanza a bassa velocità
Il controllo adattativo della velocità di crociera 
mantiene una distanza di sicurezza dal veicolo 
che ti precede. La tua Honda è in grado di 
prevedere se un veicolo in una corsia adiacente 
intende tagliarti la strada e regola la velocità 
automaticamente – riprendendo la velocità 
impostata solo quando il pericolo è passato. La 
tecnologia di mantenimento distanza a bassa 
velocità rileva l’arresto di un veicolo davanti a 
te, decelerando e fermandosi automaticamente 
se i freni non vengono azionati.

Fari abbaglianti automatici 
Rilevano il veicolo davanti a te, compresi quelli 
in arrivo, e passano automaticamente dagli 
abbaglianti agli anabbaglianti.

Inoltre, la Honda e include nuove caratteristiche 
appositamente progettate per la guida in città.

Sistema di notifica del movimento dell’auto 
che precede Avvisa il conducente quando 
l’auto davanti riparte dopo essersi arrestata. La 
Honda e ti informerà che la via è libera.

Funzione di frenata a bassa velocità  
Se ti trovi in prossimità di un oggetto che 
potresti non aver notato mentre guidi a bassa 
velocità, previo avviso sonoro e visivo, la Honda 
e procederà alla frenata d’emergenza.

Sistema di frenata con riduzione dell’impatto 
Nel traffico lento, il sistema ti avvertirà se premi 
il pedale dell’acceleratore quando c’è un 
oggetto davanti a te. Ad esempio, in una 
rotatoria dove il conducente davanti cambia 
idea e schiaccia il freno.
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PERSONALIZZALA
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COLORA 
LA TUA VITA

La Honda e è un’auto dalla personalità 
unica. Tutto quello che devi fare è scegliere 
il colore che corrisponde alla tua.

GIALLO ELECTRIC MODERN STEEL METALLIZATO

NERO CRYSTAL PEARLBLU PREMIUM CRYSTAL METALLIZZATO

BIANCO PLATINUM PEARL
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PACCHETTO U.R.B.A.N. NERO

Questo pacchetto aggiunge una nota sofisticata alla tua Honda e. Le protezioni lungo il perimetro offrono una protezione extra e 
richiamano il prototipo Urban EV. Il pacchetto comprende: soglie battitacco, protezioni per paraurti e protezioni laterali.  

Il pacchetto U.R.B.A.N. è disponibile anche in Nero con accenti Blu. 
Questi articoli sono disponibili anche come singoli accessori.

Valorizza la natura sportiva della tua Honda e con la nostra 
entusiasmante gamma di opzioni sportive e di design.

SPORT E DESIGN

SOGLIE BATTITACCO

Queste soglie battitacco aggiungono un tocco personale 
alla tua auto, proteggendola da segni e graffi. Realizzate in 

alluminio nero lucido, presentano inoltre un 
accattivante logo Honda e. 

Il set comprende: protezioni anteriori e posteriori.

PROTEZIONI PER PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE

Queste protezioni per paraurti completano il look dell’auto, offrendo 
una sicurezza extra. Con finitura nera lucida.

PROTEZIONI LATERALI

Queste protezioni laterali dal look eccezionale svolgono 
anche una funzione protettiva. Sono realizzate in 

un materiale resistente agli urti con finitura nera lucida, 
che fornisce una protezione completa alla tua auto.

Le immagini mostrano i cerchi in lega E1702FR e E1702RR da 17" disponibili come optional.
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Questo pacchetto aggiunge una nota sofisticata alla vostra Honda e. Le protezioni 
dagli accenti blu offrono una protezione extra e richiamano il prototipo Urban EV.  
Il pacchetto comprende: soglie battitacco, protezioni per paraurti e protezioni 

laterali. Questi articoli sono disponibili anche come singoli accessori.

PACCHETTO U.R.B.A.N. NERO E BLU

Le immagini mostrano i cerchi in lega E1701FR e E1701RR da 17" disponibili come optional.

PROTEZIONI PER PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE

Queste protezioni per paraurti completano il look dell’auto, offrendo 
una sicurezza extra. Con finitura nera lucida e una riga blu.

PROTEZIONI LATERALI

Queste protezioni laterali dal look eccezionale 
svolgono una funzione protettiva. Sono realizzate 
in un materiale resistente agli urti con finitura nera 
lucida e accenti blu, che fornisce una protezione 

completa alla tua auto.

SOGLIE BATTITACCO

Queste soglie battitacco aggiungono un tocco personale 
alla tua auto, proteggendola da segni e graffi. Realizzate in 

alluminio nero lucido, presentano inoltre un 
accattivante logo Honda e. 

Il set comprende: protezioni anteriori e posteriori.
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CALOTTA PER SISTEMA DI SPECCHIETTI 
RETROVISORI CON VIDEOCAMERA ARGENTO NORDIC

Questa calotta per sistema di specchietti retrovisori con 
videocamera sostituisce la calotta standard. La tonalità 

argentata apporta un ulteriore tocco di stile alla tua Honda e.

SET DI ADESIVI

Questo set di adesivi neri dà alla tua Honda un tocco sportivo e al contempo elegante.  
Da applicare sul cofano e sul portellone posteriore.

CALOTTA PER SISTEMA DI SPECCHIETTI RETROVISORI CON 
VIDEOCAMERA BLU

Questa calotta per sistema di specchietti retrovisori con videocamera 
sostituisce la calotta standard. Il colore blu esalta 
il DNA della Honda e offre un look più grintoso.

DECORAZIONE DELLA MASCHERINA ANTERIORE E POSTERIORE 
ARGENTO NORDIC

Aggiungi un ulteriore tocco di stile alla zona della mascherina anteriore e 
posteriore della tua Honda e. Queste modanature si integrano perfettamente al 

design elegante della vettura.

DECORAZIONE DELLA MASCHERINA ANTERIORE E POSTERIORE BLU

Aggiungi un ulteriore tocco di stile alla zona della mascherina anteriore e 
posteriore della tua Honda e. Queste modanature si integrano perfettamente al 

design elegante della vettura, conferendole un look più grintoso.
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MINIGONNA PER PARAURTI ANTERIORE BLU

Questa minigonna aggiunge un tocco retrò sportivo e 
grintoso alla parte anteriore della vettura.

DECORAZIONE PER MONTANTE ANTERIORE ARGENTO NORDIC

Questa modanatura sostituisce il montante anteriore standard. 
L’argento conferisce un’ulteriore nota di stile alla tua Honda e.

DECORAZIONE PER MONTANTE ANTERIORE BLU

Questa modanatura sostituisce il montante anteriore standard. 
La tonalità blu esalta il DNA della Honda e offre un look più grintoso.

MINIGONNA PER PARAURTI ANTERIORE NERO

Questa minigonna aggiunge un tocco retrò sportivo 
alla parte anteriore della vettura.



4241

PARASPRUZZI ANTERIORE E POSTERIORE

Proteggi la tua auto da sporco e pietre 
con questi discreti paraspruzzi. Sono 

un’ottima soluzione protettiva a lungo termine. 
Il kit comprende quattro pezzi.

COPERTURA PER PARABREZZA

Questa copertura per parabrezza è uno scudo contro le intemperie e protegge anche le videocamere degli specchietti retrovisori 
nonché i finestrini laterali anteriori dagli agenti atmosferici quando l’auto è parcheggiata all’esterno. Reca il logo Honda e.

PACCHETTO PROTEZIONE ESTESO

Questo pacchetto offre la massima protezione 
concreta per la tua Honda e. 

Il pacchetto comprende: tappetino per 
bagagliaio reversibile, tappetini in gomma 

anteriori e posteriori, copertura per coperchio 
per presa di ricarica e 

pellicola protettiva per presa di ricarica.

PACCHETTO PROTEZIONE

Questo pacchetto offre una protezione concreta per 
la tua Honda e. Il pacchetto comprende: tappetino 

per bagagliaio reversibile, tappetini in gomma 
anteriori e posteriori.

Una gamma di accessori studiati per proteggere  
te e la tua Honda e.

PROTEZIONE 
E SICUREZZA

CERCHIO IN LEGA DA 17" BLU

I cerchi in lega da 17" E1701FR e E1701RR sono 
dotati di finestrature in Nero Gunpowder,  

superficie di classe A con taglio diamante e 
cerchione Blu.

CERCHIO IN LEGA DA 17" NERO 
GUNPOWDER

I cerchi in lega da 17" E1702FR e E1702RR sono 
dotati di finestrature in Nero Gunpowder e una  

superficie di classe A con taglio diamante.

CERCHIO 
IN LEGA
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ATTACCHI RIMOVIBILI PER PORTABICI 
CON GANCIO DI TRAINO CON 13 PIN*

Questo kit di attacchi per portabici presenta un gancio di traino con 13 PIN e offre la 
soluzione perfetta se stai pianificando un viaggio in bicicletta. Gli attacchi per portabici 
sono progettati per assicurare una facile maneggevolezza, in linea con le severe norme 

di sicurezza Honda e compatibili con i nostri portabici Thule.

TAPPETINO PER BAGAGLIAIO REVERSIBILE

Mantiene il bagagliaio pulito, proteggendolo da sporco e graffi. Questo tappetino 
per bagagliaio reversibile impermeabile è stato progettato per adattarsi 

perfettamente all’area che necessita  
maggiore protezione.

PORTABICI THULE - EASYFOLD

Questo portabici Thule certificato da Honda permette di trasportare due biciclette ed è 
facile da installare. Ha una funzione di ribaltamento che agevola l’accesso al bagagliaio 

e un sistema di chiusura antifurto. Viene fornito con presa 13 PIN. 

Ottieni il massimo dalla vita e dalla tua Honda e.

TRASPORTO

*Potrebbero sussistere restrizioni d’uso, contattare il proprio concessionario locale Honda per ulteriori informazioni.
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KIT SUPPORTO PER TABLET

Questo supporto per tablet, con base poggiatesta, è 
compatibile con qualsiasi 

tablet con dimensioni che spaziano da 7 a 11,6 pollici. 
È inoltre inclinabile in modo da essere regolato per 

ottenere una visuale ottimale.

KIT APPENDIABITI

Mantieni i tuoi abiti in ordine e senza 
pieghe con questo kit appendiabiti. 
Si adatta facilmente alla base del 

poggiatesta già inclusa, in modo da 
poter appendere il cappotto, la giacca o 

il completo.

TAPPETINI ELEGANCE

Questi eleganti e comodi tappetini 
su misura sono personalizzati con l’emblema 

Honda e. Il kit comprende sia 
il tappetino anteriore sia quello posteriore.

INTERNI E COMFORT

SOGLIE BATTITACCO ILLUMINATE*

Realizzate in alluminio anodizzato nero opaco con  
logo Honda e luminoso di colore blu, queste soglie 

battitacco illuminate proteggono il battitacco interno 
della porta da segni e graffi. Comprende: protezioni 

anteriori illuminate.

ILLUMINAZIONE DELLA CONSOLE*

Aggiungendo un sistema di delicate luci 
interne, l’area della console si illumina creando 
un’atmosfera vellutata ed esclusiva all’interno 

della tua auto.

SEGGIOLINO

I seggiolini originali Honda offrono la massima 
protezione per il tuo bambino fino a 12 anni di età, 

con due opzioni di installazione: ISOFIX 
oppure cintura di sicurezza a 3 punti.

*L’illuminazione della console e le soglie battitacco illuminate sono disponibili anche nel pacchetto 
illuminazione.  
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ELEMENTI DI RICARICA

PELLICOLA PROTETTIVA PER LA PRESA DI RICARICA

Questa pellicola protegge la presa di ricarica sul cofano 
dell’auto ed evita graffi durante la ricarica.

COPERTURA PER COPERCHIO PER PRESA DI RICARICA

Questa copertura nera, realizzata in materiale morbido resistente 
all’acqua, protegge la zona di ricarica in condizioni difficili. Viene anche 
fornita una borsa per riporre la copertura quando non viene utilizzata.

CAVO MODALITÀ 2 (P-EVSE)

Apparecchiature portatili per l’alimentazione di veicoli elettrici (P-EVSE) 
per la ricarica dalla rete al veicolo. È inclusa una borsa protettiva.

CAVO MODALITÀ 3 (GUN-TO-GUN)

Cavo di ricarica per collegare il tuo veicolo a un caricabatterie 
Honda Power Charger o un caricabatterie pubblico (sono disponibili 

varianti mono e trifase). È inclusa una borsa protettiva.
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La mia Honda e necessita di manutenzione? 
Sì. Tuttavia, i motori elettrici hanno pochi componenti attivi: il motore 

elettrico, il caricabatterie di bordo, la batteria e il convertitore. Naturalmente, 
ci sono ancora alcune parti – poche – che necessitano interventi di 

manutenzione, come i freni e i tergicristalli ma, nel complesso, un’auto 
elettrica richiede meno manutenzione di un motore tradizionale a benzina o 

diesel.

Cosa succede se la batteria della mia Honda e si esaurisce? 
Proprio come un’auto a benzina o diesel, ti fermerai. Tuttavia, le auto 

elettriche hanno un quadro strumenti, come quelle a benzina, per fornirti un 
largo preavviso, mediante avvisi acustici e visivi che segnalano un livello di 

carica basso.

Posso caricare la mia Honda e a casa?  
Sì, è possibile. Il caricabatterie Honda Power Charger può essere installato 
nel tuo garage o viale d’accesso. Pertanto è facile assicurarsi di iniziare la 

giornata con una carica completa. 

Con quale frequenza devo sostituire la batteria? 
Le batterie della Honda e possono percorrere centinaia di migliaia di 

chilometri prima di necessitare interventi. Tuttavia, fattori come il calore 
estremo, il freddo e il tipo di ricarica possono incidere in maniera significativa 

sulla sua durata di vita.

La batteria della mia Honda e è in garanzia? 
Sì. Le batterie Honda e sono coperte da una generosa garanzia di 8 anni o 

160000 chilometri, grazie alla quale potrai rilassarti e goderti ogni viaggio in auto.

Come per ogni nuova tecnologia, ci saranno sempre 
molte domande. Questo principio vale anche per la 
nuova Honda e, ma speriamo che possa trovarne 

alcune qui.
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