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Salone internazionale dell’automobile di Ginevra 2018: anteprima 

svizzera dell’i-MiEV (anno modello 17.5) completamente rielaborata 

 

 Rielaborazione dell’i-MiEV completamente elettrica 

 Disponibile ora con il sistema di navigazione MGN, comandi al volante per regolare 

i livelli di recupero, Keyless Entry e interni bicolor 

 Autonomia elettrica fino a 160 km 

 Ordinabile in Svizzera da subito a CHF 21'950.- (IVA e batteria inclusa) 

 Esposta a Ginevra: modello speciale svizzero i-MiEV Hanami 

 Garanzia di 5 anni o 100'000 km su tutti i componenti EV e sulla batteria 

 Capacità della batteria di almeno il 70% dopo 8 anni o 160'000 km 

 

 

La mobilità elettrica fa parte da molto tempo del core business di Mitsubishi Motors 

Corporation (MMC) ed è ancorata nella filosofia dell’azienda da quando, nell’ottobre del 

1966, è iniziata la ricerca nel campo dei veicoli elettrici (EV). In seguito alla ricerca e allo 

sviluppo di batterie, motori elettrici e di altri componenti EV, la cella agli ioni di litio, 

grazie a una densità energetica e a un rilascio di potenza decisamente superiori, in casa 

Mitsubishi già da molto tempo è stata posta al centro dell’attenzione. Nel 2006 Mitsubishi 

era già pronta a commercializzare la batteria agli ioni di litio, il motore elettrico e altre 

tecnologie EV elementari e annunciò il lancio dell’i-MiEV, il primo veicolo elettrico nel 

programma di modelli standard di un produttore di serie di grandi dimensioni.  

 

Tre anni dopo, nel luglio 2009, Mitsubishi iniziò a vendere l’i-MiEV innanzitutto alle aziende. Nel 

2010 è stata la volta del lancio sul mercato. Una mossa all’avanguardia, che non è passata 

inosservata: dopo diverse onorificenze, l’i-MiEV è stata insignita nel corso dell’edizione «Car of 

the year Japan» 2009/10 del premio «Most Advanced Technology Award». Il suo sbarco in 

Svizzera è iniziato nel dicembre del 2010. Dal suo lancio sul mercato sono stati venduti circa 600 

veicoli. 

 

Piacere di guida a zero emissioni 

Il motore elettrico senza emissioni montato nell’i-MiEV produce 67 CV / 49 kW e sprigiona la sua 

potenza con una coppia elevata (196 Nm, dal numero di giri alla partenza) a forte accelerazione  
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(0-80 km/h in 9.5 sec.). Avanza silenzioso, non produce vibrazioni e regala in questo modo una 

sensazione di guida piacevole e rilassata. 

 

L’i-MiEV può essere caricata con qualsiasi normale presa (230 V/8 A). L’innovativa batteria agli 

ioni di litio con 88 celle si carica completamente in circa 10 ore e garantisce un’autonomia 

normalizzata fino a 160 km. Grazie alla conveniente tariffa notturna, è possibile contenere 

considerevolmente i costi di gestione (le tariffe variano a seconda del fornitore di energia). La 

batteria agli ioni di litio occupa poco spazio ed è inserita sotto il pianale in modo da essere 

protetta dall’acqua al 100%. È inoltre protetta dai danni da collisione da un massiccio telaio 

protettivo. 

 

Il cuore dell’i-MiEV 

L’i-MiEV vanta un sistema di gestione del veicolo innovativo e complesso chiamato OS (ovvero 

Operating System). Il sistema gestisce e controlla tutte le funzioni della batteria, la ricarica 

attraverso il recupero dell’energia di marcia oppure attraverso i diversi sistemi di ricarica. OS 

assicura anche un utilizzo ottimale ed efficiente dell’energia durante la marcia. 

 

Con il MiEV Remote System (comando remoto) il conducente può gestire determinate funzioni 

anche a distanza. Può per esempio attivare il climatizzatore in anticipo, per creare una 

temperatura ambientale interna piacevole anche in presenza di una forte irradiazione solare e 

quindi risparmiare corrente per la guida. Un timer programmabile consente al conducente di 

inserire l’orario di ricarica nelle fasce orarie più ecologiche. Il display integrato visualizza anche la 

carica rimanente delle batterie del veicolo. 

 

Rielaborazione completa per il modello del nuovo anno 

Mitsubishi impreziosisce l’i-MiEV dotandola da subito del Mitsubishi Global Navigation System 

(MGN) opzionale. A garantire una sicurezza ancora maggiore ci pensano i fari LED. Un ulteriore 

comfort è assicurato dai comandi al volante per regolare i livelli di recupero e il Keyless Entry. 

Rientrano nel progetto di valorizzazione qualitativa del veicolo rivestimenti e imbottiture dei sedili 

rielaborati, interni bicolor (nero e avorio) e una console anteriore e centrale. Nonostante la 

rielaborazione il prezzo rimane invariato a CHF 21'950.- IVA e batteria inclusa. 

 

Modello speciale svizzero i-MiEV Hanami 

Al Salone dell’automobile di Ginevra di quest’anno Mitsubishi presenta il modello speciale 

svizzero i-MiEV Hanami. Il pacchetto supplementare comprende un wrapping carbon, nuovi 

cerchi in alluminio da 15", sedili anteriori e posteriori in pelle, volante in pelle, applicazioni in pelle 

negli interni, un Hanami Badge sul fianco e una protezione base del portellone. Il modello 

speciale è disponibile da aprile a CHF 27'950.– IVA inclusa. 

 

 

Mitsubishi concede su tutti i componenti EV e sulla batteria una garanzia di 5 anni (o 100'000 

km). Inoltre il marchio garantisce che la batteria dopo 8 anni (o 160'000 km) abbia ancora una 

capacità di almeno il 70%. 

 


