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I veicoli elettrici sono privi di emissioni: zero anidride carbonica,
zero rumore.
E in più offrono un’esperienza di guida senza precedenti.
sprigiona tutta la sua potenza fin dal primo tocco
dell’acceleratore.
Il SUV passa con decisione e senza strappi da 0 alla massima
velocità.

JAC

INCENTIVI STATALI PER PROMUOVERE LA
MOBILITÀ ELETTRICA
Esenzione o riduzione dell’imposta di circolazione
(a seconda del cantone)

JcAnoClogia-

Incentivi all’acquisto (a seconda del cantone)

te
a un
all’avanguardia
uto
prezzo conten
re

(una joint ventu
VW al 75%)

Esenzione dalla tassa sul CO2
Realizzazione e ampliamento dell’infrastruttura di ricarica
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DATI TECNICI
BATTERIA E SISTEMA DI RICARICA

MOTORE, CAMBIO E TECNOLOGIA ELETTRICA
Potenza della batteria in kWh

65,7

Tempo di ricarica AC (lento) (*SOC 0%-100%)

8h

Autonomia WLTP in km

410

Tempo di ricarica AC (lento) (*SOC 15%-80%)

<5h

Velocità massima in km/h

140

Ricarica AC massima

Potenza in kW (PS)
Cambio

11

Tempo di accelerazione (da 0 a 50 km/h) in s

4

Massima pendenza superabile
Emissioni di CO2 in g/km

Tempo di ricarica DC (veloce) (*SOC 15%-80%)

Automatico

Tempo di accelerazione (da 0 a 100 km/h) in s
Potenza massima in kW/coppia in Nm

Tempo di ricarica DC (veloce) (*SOC 0%-80%)

142 (193)

Ricarica DC massima
Tipo di raffreddamento

142/340

Nome della batteria

30%

Capacità della batteria in Ah

0

Tipo di batteria
Potenza totale della batteria in kWh

PESO
Peso a vuoto in kg

1690

Peso totale ammesso in kg

2065

DIMENSIONI
Dimensioni (lung. x larg. x alt.) in mm
Altezza da terra in mm
Passo in mm

4410 x 1800 x 1660
145
2620

Ricarica a temperature basse
Potenza del caricabatteria (ricarica lenta)

JAgaCran-tita a

qualità
tenuto
un prezzo con
re

(una joint ventu
VW al 75%)

11 kWh
1h
< 45 min.
45 kWh
Raffreddamento
a liquido
Lishen
187,2 Ah
Litio (NCA)
65,7

a
6,6 kW

Long-life charging

a

Autonomia (WLTP)

410

Modalità di ricarica

Trifase

Ricarica rapida

a

Modalità standard

a

Ricarica programmata

a
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EQUIPAGGIAMENTO
DI SERIE
3 cinture di sicurezza a tre punti nei sedili posteriori
3 poggiatesta posteriori
5 porte
Airbag per conducente e passeggero
Alert sonoro per pedoni, posteriore
Alloggiamento retrovisori esterni nel colore carrozzeria
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici con protezione antischiacciamento
Android Auto
Antenna esterna
Apple CarPlay
Attacchi ISOFIX (dispositivo per l’ancoraggio di due seggiolini per bambini sui sedili posteriori)

Bracciolo centrale anteriore
Cavo di ricarica per presa di ricarica a corrente alternata
Cavo di ricarica per presa domestica (230 V)
Chiusura centralizzata con telecomando, 2 chiavi pieghevoli
Cinture di sicurezza a tre punti nei sedili anteriori (conducente e passeggero)
Clacson
Climatizzatore con filtro antipolline
Copertura del cruscotto effetto pelle
Copribagagliaio
Custodia portaocchiali nel sottocielo
DAB+
Diagnostica di bordo sul display touch da 10,25” (richiamabile)
Display TFT multicolore da 10,25” con funzione touch screen
Fermo di sicurezza per bambini nelle porte posteriori
Finitura cromata sulle griglie di ventilazione
Fondo del bagagliaio rimovibile
Freni a disco anteriori e posteriori
Freno di stazionamento elettrico con funzione auto-hold
Ganci per borse nel bagagliaio
Griglie di ventilazione nere
Illuminazione bagagliaio
Impianto audio con 6 altoparlanti

Indicatore di carica (rosso/verde)
Interfaccia Bluetooth per telefono cellulare (profilo vivavoce)
Interfaccia di ricarica anteriore sinistra
Interfaccia USB
Luce interna anteriore con temporizzatore e interruttori di contatto su tutte le porte
Luce targa
Luci di cortesia anteriori
Luci diurne
Mancorrenti sul tetto
Parabrezza termoisolante
Paraurti nel colore carrozzeria
Piantone dello sterzo regolabile in altezza
Poggiatesta anteriori
Portabevande (2 pezzi) nella console centrale
Presa da 12 V
Presa di ricarica CCS (Combined Charging System) per corrente continua e alternata
Pulsante modalità ECO (per aumentare l’autonomia)
Regolatore di velocità (fino a 130 km/h)
Regolazione fari elettrica
Retrovisori esterni con lampeggianti integrati lateralmente
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettronicamente
Schienale dei sedili posteriori abbattibile in modo asimmetrico
Sedile del conducente a regolazione semielettrica
Sedili anteriori riscaldati
Sensori di parcheggio a 360°
Servosterzo
Sistema di allarme antifurto
Sistema frenante antibloccaggio ABS (BOSCH, nona generazione)
Specchietto di cortesia nelle alette parasole
Specchietto interno a oscuramento manuale
Tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori
Telecamera a 360°
Tergicristalli lunotto
Tergicristalli parabrezza a intermittenza
Tetto apribile in vetro
Tire Mobility Set (compressore 12 V e sigillante per fori)
Trazione anteriore
Triangolo di emergenza
Vani portaoggetti negli sportelli (portabottiglie negli sportelli anteriori)
Vano per cavi di ricarica
Vano portaoggetti nel cruscotto
Vetri termoisolanti verdi, laterali e posteriori
Volante multifunzione
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DOTAZIONE

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE

E-JS4 SI CONTRADDISTINGUE PER IL DESIGN ESCLUSIVO
E LA FACILITÀ D’USO

Verniciatura metallizzata
5 anni di garanzia/100.000 km

inclusi

JAC e-JS4 presenta un abitacolo senza fronzoli. Due schermi, un
paio di tasti e una manopola per scegliere le marce: è così che JAC

5 anni di garanzia/100.000 km (batteria)

inclusi

ha scelto di introdurre l’elettromobilità, mantenendo allo stesso tempo
molti elementi familiari ai conducenti.

8 anni di garanzia sulla corrosione

inclusi

3 anni di garanzia sulla verniciatura

inclusi

I sedili in pelle con le cuciture in evidenza creano un effetto sportivo.
Ma non è sulla pista che l’e-JS4 deve dimostrare quanto vale, bensì
nella vita di tutti i giorni, ragione per cui il comfort ha avuto la priorità
nella progettazione. I sedili sono regolabili in altezza e dotati di riscaldamento.
Lo smartphone può sostituirsi allo schermo centrale. L’e-JS4 è dotato
di Apple CarPlay e Android Auto, così è possibile controllare lo smartphone direttamente dal sedile di guida. Inoltre, grazie al sistema di
navigazione integrato si viaggia sempre nella direzione giusta.
Con una lunghezza di 4410 mm, una larghezza di 1800 mm e un’altezza
e-JS4 a cinque posti offre spazio a sufficienza.
di 1660 mm, il

JAC

Ma nel caso non dovesse bastare, è possibile abbattere separatamente
i sedili posteriori, rendendo possibili persino piccoli trasporti.

a pagamento

3 anni di assistenza/30.000 km

su richiesta

4 anni di assistenza/60.000 km

su richiesta

Estensione della garanzia 6 anni

su richiesta

Estensione della garanzia 7 anni

su richiesta

Estensione della garanzia 8 anni

su richiesta

JAall’Camb-iente

fa bene
e al portafoglio

re

(una joint ventu
VW al 75%)
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JAC0

%

e. mission. 100 % fun.
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Il vostro concessionario

Energieetikette
2022
Etichetta
energia
2022
Modello
Modell
Antriebsart
Trazione
Leistung
Potenza
Leergewicht
Peso
a vuoto

JAC e-JS4 EV
Frontantrieb
Trazione
anteriore
kW / 193PS
PS
142 kW/193
1690 kg

Consumo
Verbrauch

Elettrico
Elektrisch
13.2 kWh/100
kWh/100 km
km
13,2

Emissioni
di CO2
CO2-Emissionen
Dieses modello
Modell
Questo

0 g/km
0 g/km

Ziel
Obiettivo

>250 g/km

118 g/km
Energieeffizienz
Efficienza
energetica

Ulteriori
sono
disponibili
sulwww.verbrauchskatalog.ch
sito Internet www.catalogodeiconsumi.ch
Weitere informazioni
Informationen
finden
Sie unter
Le
nellabasieren
presenteauf
etichetta
si basano su un’autocertificazione
del titolare dell’etichetta;
Dieinformazioni
Angaben aufcontenute
dieser Etikette
einer Eigendeklaration
des Etikettenbestellers;
quest’ultimo
è responsabile
della
correttezza
delle
informazioni
e dell’attualità
dell’etichetta.
dieser ist für die
Korrektheit der
Angaben
und die
Aktualität
der Etikette
verantwortlich.

A

Importatore generale

Le informazioni su prezzi, dettagli tecnici ed equipaggiamento contenute
nella presente brochure sono aggiornati alla data di stampa.
Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche alle varianti
di modello, agli equipaggiamenti e alla dotazione di serie, ai valori relativi
a consumi ed emissioni e ai prezzi.
Prima di stipulare il contratto d’acquisto, si consiglia di informarsi sull’effettivo equipaggiamento o dotazione di serie, sui valori relativi a consumi
ed emissioni e sul prezzo del veicolo che si desidera acquistare. L’equipaggiamento e i dati tecnici possono variare tra i Paesi di lingua italiana.

AUTO KUNZ AG
Telefono +41 56 622 13 43
info@jac-schweiz.ch
www.jac-schweiz.ch

