
Energia positiva in città



Eli ZERO Plus è l’elettrica versatile che ti porta dove 
vuoi con la sua autonomia fino a 100 km.

Come si ricarica? Niente di più facile, Eli ZERO Plus si 
collega alla presa di casa tua o del tuo garage. Senza 
tempi di attesa infiniti, si ricarica in sole 3 ore e mezza. 

Eli ZERO Plus è una 
minicar elettrica 
premium, con cui 
apprezzare il piacere 
di viaggiare in 
compagnia in totale 
comfort, grazie ai due 
posti affiancati. 

Guidarla è puro 
divertimento, rimarrai 
sorpreso da un nuovo 
modo di vivere la città.

Una nuova 
forma di 
concepire gli 
spostamenti 
in città.



Costruita per gli   
spostamenti cittadini
Eli ZERO Plus ridefinisce il modo di guidare in 
città. La compatta due sedili è progettata 
per rendere agevoli e divertenti gli 
spostamenti cittadini.

100 km
(autonomia massima)

Eli Electric Vehicles reinventa il modo 

di spostarsi, creando minicar avanzate, 

efficienti e convenienti per i brevi 

viaggi giornalieri. 

Progettata in California a Los Angeles, Eli ZERO Plus è stata 

presentata per la prima volta al Salone dell’Innovazione di 

Las Vegas nel 2017. Ha ricevuto l’iF World Design Award 
2021 per la sua capacità di reinventare la mobilità del futuro, 

premio assegnatole da un team internazionale di designer e ingegneri.

Eli ZERO Plus è un veicolo di nuova generazione, incentrato sulla semplicità 

e l’eleganza. In Italia è classificato come quadriciclo leggero e si guida dai 
14 anni con patente AM. Ideale per i centri urbani, raggiunge i 100 km di 
autonomia con una sola ricarica. 

Eli ZERO plus ti riconnette alla tua città e al tuo quartiere, riduce il traffico, 

l’inefficienza e l’inquinamento causati da auto di grandi dimensioni. 

Reinventa 
la mobilità 
in città.



Batteria al litio con  
riscaldamento in inverno
La batteria agli ioni di litio fornisce l’energia e 
garantisce l’autonomia. Per i climi freddi, c’è 
un sistema di riscaldamento della batteria 
che migliora le prestazioni di utilizzo.

Tettuccio 
apribile
Lascia spazio 
alla luce e all’aria 
che entrano dal 
tettuccio.

Ricarica 
rapida
Si ricarica da 
una presa 
domestica in 
3 ore e mezza.

Bagagliaio
160 L di spazio 
per mettere le 
borse; dotato 
di portariviste e 
porte usb.



Audio bluetooth
Connetti il tuo smartphone 
al sistema d’infotainment 
per riprodurre la tua 
musica e le webradio 
direttamente nell’abitacolo.

Interni spaziosi
Interni spaziosi e di design, 
la visuale è ampia e la 
compattezza non sacrifica lo 
spazio per le gambe, anche 
quando si viaggia in due. 
Confortevoli sedili in pelle vegana.

Aria condizionata
Riscaldamento, 
raffrescamento e 
disappannamento del 
lunotto integrati.

Automatizzata
su Eli ZERO Plus, il freno 
di stazionamento e la 
chiusura centralizzata 
sono automatici.

Avvio keyless
Soluzioni tecnologiche 
avanzate, Eli ZERO Plus 
si avvia con il pulsante.

Efficiente motore e 
recupero energia in frenata
Costruito per trasmettere l’energia con 
efficienza e affidabilità. Accelerazioni 
fluide e percorrenza aumentata grazie al 
recupero dell’energia in frenata.

45 km/h
(limite massimo consentito per legge)

Display LCD
Informazioni di 
guida e stato della 
batteria sempre 
sott’occhio con il 
display a colori.

Videocamera 
posteriore
Con sensori di 
parcheggio inclusi 
per posteggiare in 
tutta tranquillità.



Via Cerodolo 4, Bologna
T. +39 051 03.16.272

ELI ZERO PLUS È DISTRIBUITA DA

eliminicar.it

Dati tecnici Eli ZERO Plus

159 cm

13
8 

cm

225 cm

Categoria omologativa L6e

Patente di guida AM, da 14 anni

Posti a sedere 2

Dimensioni 225x159x138 cm

Capienza bagagliaio 160 L

Velocità massima 45 km/h

Autonomia fino a 100 km 

Batterie Litio, 8 kW

Motore 4 kW posteriore 

Voltaggio 72 V

Tempo ricarica 3.5 ore

Ruote 165/65 R13

Dotazioni 
di sicurezza

videocamera posteriore, sensori di 
parcheggio, cinture di sicurezza.

Dotazioni 
di comfort

aria condizionata, presa usb, 
display a colori 7”, luce di cortesia, 
portadocumenti, casse e modulo 
bluetooth, servosterzo, tettuccio 
apribile, sedili in pelle vegana, 
parabrezza termoprotettivo.

Dotazioni 
tecnologiche

chiave keyless, recupero 
energia in frenata, gestione 
batteria avanzata, chiusura 
portiere automatica, freno di 
stazionamento automatico, 
cambio automatico.

Accessori incl. cavo di ricarica.

Colori bianco perla.


