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LE ULTIME NOTIZIE DAL NOSTRO BLOG!
Oggi dedichiamo la nostra newsletter totalmente alle auto
elettriche.
Avresti mai immaginato che il carburante potesse venire a costare così
tanto come nelle ultime settimane? È arrivato ben oltre i 2 euro a litro
Fortunatamente l'arrivo della bella stagione ci consente qualche
alternativa: andare a piedi, in bicicletta o magari in monopattino ,
in futuro, invece, potresti considerare l'auto elettrica, ecco perché ne
parliamo nei nostri nuovi articoli.
Buona lettura!
P.S. Sappiamo che l'acquisto di un auto elettrica è un investimento
importante e bisogna pensare anche a come risparmiare adesso, in
fondo a questa email troverai un contenuto BONUS

QUANTO SI RISPARMIA SUL CARBURANTE CON L’AUTO
ELETTRICA E IL FOTOVOLTAICO?
Le auto elettriche hanno guadagnato consensi tra i potenziali acquirenti negli ultimi
anni e il caro-carburante a cui stiamo assistendo è un ulteriore fattore da
considerare nei calcoli circa la convenienza… Leggi di più

NON SOLO RISPARMIO CARBURANTE: TUTTI I VANTAGGI
DELL'AUTO ELETTRICA
Acquistando un'auto elettrica si avrà un notevole risparmio sul carburante, ma ci
sono altri vantaggi nell'avere un'auto elettrica? Certo… Leggi di più

EV, BEV, PHEV, HEV, eh?!
Conosci già i diversi tipi di auto
elettrica?
Guarda il nostro post su
Instagram per saperne di più!
Lasciaci un like

Visita il nostro profilo IG

BONUS CONSUMA MENO CARBURANTE SEGUENDO
QUESTI CONSIGLI
Il prezzo della benzina è alle stelle, ma ci sono dei trucchi per
risparmiare.

La modalità di guida è ciò che maggiormente influenza i consumi,
perciò adotta una guida tranquilla, evitando brusche accelerazioni
e frenate… arriverai a fine giornata anche molto più “zen”!

❄ Non abusare di riscaldamento e climatizzatore;

Accelera in modo progressivo e viaggia a velocità costante, ad
esempio attorno ai 110km/h in autostrada;

Evita di caricare troppo l’automobile. Molte persone non riescono a
guidare se non hanno il pieno di benzina, ma questo è un grande
errore. Più benzina abbiamo più la macchina è pesante, e più
consumiamo. Ma è anche vero che girare sempre in riserva non è
altrettanto conveniente, il giusto compromesso è quello di avere
metà pieno;

⚙ Quando ti trovi fermo nel traffico, la cosa migliore da fare è
quella di spegnere il motore. Le auto moderne montano

appositamente lo start&stop, proprio per ridurre i consumi del
veicolo.

Spero che questi semplici consigli ti possano essere utili!
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