
Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive.
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ELETTRICO PURO
PURO DESIGN

La nuova Honda e, totalmente elettrica, è la combinazione vincente di 
prestazioni dinamiche, comfort raffinato e tecnologia all’avanguardia. 

Non è un prototipo, ma il sogno che abbiamo realizzato.

Creata per la città, Honda e è agile e vivace, semplice ma sofisticata, 
compatta eppure spaziosa. È piacere di guida allo stato puro, ovviamente a zero emissioni.

Nelle immagini: Honda e Advance in Platinum White Pearl.



L’equilibrio tra semplicità progettuale e tecnologia avanzata è presente in ogni dettaglio. 
I tradizionali specchietti retrovisori esterni sono sostituiti da telecamere ad alta definizione che migliorano la 
visibilità e riducono la larghezza dell’auto. Le maniglie delle portiere a scomparsa, estraibili per permettere 

l’accesso nell’abitacolo, sono state progettate per essere a filo con la carrozzeria.  
Proiettori anteriori, telecamere e radar danno vita ad una combinazione unica di design.





IL TUO SPAZIO
Benvenuto a bordo, in uno spazio moderno e 

accogliente, con colori rilassanti e 
materiali di alta qualità. Gli interni, spaziosi e 

funzionali, sono stati concepiti per offrirti il massimo 
comfort. La plancia digitale con doppio display 

centrale ti consente di restare sempre aggiornato e 
connesso alle cose che ami davvero, per un  

controllo intuitivo dei servizi e delle applicazioni 
intelligenti attivabili con i comandi vocali o  

con quelli presenti sul volante.

Il doppio display centrale può essere personalizzato 
per farti sentire sempre nel tuo mondo, ovunque tu sia.





IL PIACERE 
DELLE PRESTAZIONI

R A G G I O  D I  S T E R Z A T A

4 , 3  M E T R I

Il motore elettrico è la soluzione ideale per la guida in città, 
con una potenza fino a 154 CV e una coppia di 315 Nm che 

consente un’accelerazione immediata e fluida, senza la 
necessità di cambiare marcia. La distribuzione bilanciata 

del peso 50:50, le sospensioni indipendenti e il baricentro 
ribassato offrono un’esperienza di guida sempre stimolante. 
Al volante della tua Honda e potrai scegliere fra una guida 
tranquilla e rilassata oppure emozionante e sportiva, grazie 
alla funzione Sport, una modalità che aumenta le prestazioni 

ed eroga maggiore accelerazione.   

Inoltre, mediante il sistema di controllo a pedale unico, 
puoi aumentare e diminuire la velocità utilizzando un unico 

pedale: lo spingi verso il basso per accelerare e freni 
rilasciandolo. Nella massima semplicità. È presente anche un 

pedale del freno da usare in caso di necessità.

Con un raggio di sterzata di soli 4,3 m Honda e ha una 
straordinaria maneggevolezza. Il sistema automatico di 
parcheggio Honda Parking Pilot ti aiuterà ad accedere  

negli spazi più stretti.



LA FORZA DEL 
PLUG-IN

Con un’autonomia fino a 220 km, Honda e offre la massima 
spensieratezza nella guida quotidiana in città. La connessione 
con la rete elettrica avviene tramite la comoda porta di ricarica 
situata sul cofano e dotata di un indicatore a LED che segnala 

a colpo d’occhio lo stato di ricarica. Grazie al sistema di ricarica 
rapida* la batteria raggiunge l’80% in soli 30 minuti: meno del 

tempo che impiegheresti per ricaricare il tuo smartphone.

*Per maggiori dettagli sulle specifiche di ricarica della Honda e consulta la tabella dei dati tecnici.







Scopri come abbiamo reso intelligente e interattiva 
Honda e: puoi interagire con l’auto da remoto mediante 

la app My Honda+. Oltre ad accedere a contenuti 
social e servizi connessi, puoi programmare i tempi di 
ricarica, chiudere i finestrini o preriscaldare l’abitacolo, 
concedendoti il lusso di un caloroso benvenuto nelle 
fredde giornate invernali. Puoi persino utilizzare il tuo 

smartphone come chiave digitale per aprire o bloccare le 
portiere dell’auto.

Quando sei all’interno dell’abitacolo, puoi attivare 
vocalmente il tuo Honda Personal Assistant: conversando 

normalmente, grazie alla comprensione contestuale, 
è in grado di supportare ogni tua specifica esigenza 
o richiesta. Quindi, se vuoi sapere che tempo farà, 

individuare il punto di ricarica più vicino, sintonizzarti sulla 
tua musica preferita o scegliere un ristorante, il tuo Honda 

Personal Assistant saprà come consigliarti al meglio.

RESTA SEMPRE 
CONNESSO



Funzioni e tecnologia
♦  Retrovisori laterali digitali
♦  Freno di stazionamento elettronico  

con blocco automatico
♦  Frenata rigenerativa
♦  Compatibilità con app My Honda+ 
♦  Gestione in remoto del clima con  

app My Honda+
♦  Programmazione dei tempi di ricarica  

con app My Honda+ 
♦  Sistema di controllo a pedale unico

Comfort e praticità
♦  Volante in pelle
♦  Climatizzatore automatico
♦  Sedili anteriori riscaldabili
♦  Vano di alloggiamento del cavo di ricarica 

al di sotto del pianale del bagagliaio
♦  Illuminazione dell’abitacolo
♦  Tasca per cellulare
♦  Telecamera posteriore
♦  Sensori di parcheggio (anteriori e 

posteriori)

Audio e comunicazione
♦  Honda CONNECT con navigatore 

integrato
(Doppio touchscreen da 12.3”, FM / DAB
radio digitale, Apple CarPlay, Android
AutoTM, radio Internet, integrazione dell’app 
AhaTM e navigazione in internet)
♦  Vivavoce BluetoothTM

♦  1 x ingresso HDMI
♦  4 x ingressi USB (2 anteriori, 2 posteriori)
♦  6 altoparlanti
♦ Comandi infotainment al volante

Esterni
♦  Presa di ricarica anteriore
♦  Antenna integrata nel parabrezza
♦  Maniglie portiere a scomparsa
♦  Tetto in vetro
♦ Vetri posteriori oscurati
♦  Spoiler posteriore
♦ Proiettori a LED automatici
♦  Luci diurne a LED
♦  Fari abbaglianti automatici

Ruote
♦  Cerchi in lega da 16" 

Sicurezza
♦  Cruise control adattivo con  

mantenimento distanza a bassa velocità
♦  Sistema di frenata a riduzione d’impatto
♦  Limitatore intelligente di velocità
♦  Sistema di mantenimento della corsia
♦  Sistema di mitigazione abbandono della 

carreggiata
♦  Riconoscimento segnaletica stradale
♦  Avviso di partenza dell’auto che precede
♦ Immobilizer e allarme
♦  Smart Key e pulsante di avviamento

Prestazioni
♦  Trazione posteriore
♦  Distribuzione del peso 50:50
♦  Modalità Sport
♦  Coppia max: 315Nm
♦  Potenza erogata: 136CV
♦  Autonomia: fino a 220km

Honda e
Batteria agli ioni di litio da 35.5 kWh
Trasmissione a rapporto fisso

Oltre alle dotazioni di serie disponibili su Honda e,
la versione Advance include:

Funzioni e tecnologia
♦  Sistema deghiacciante parabrezza
♦ Sistema automatico di parcheggio Honda Parking Pilot

Comfort e praticità
♦  Volante riscaldabile
♦  Presa elettrica da 230V
♦  Sistema audio premium con 8 altoparlanti
  (incluso subwoofer)
♦  Software di gestione amplificatore

Ruote
♦  Cerchi in lega opzionali da 17”

Sicurezza
♦  Retrovisore centrale digitale
♦  Informazioni sull’angolo cieco
♦  Monitoraggio del traffico in manovra

Prestazioni
♦  Potenza erogata: 154CV

Honda e Advance
Batteria agli ioni di litio da 35.5 kWh
Trasmissione a rapporto fisso

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Dati su economia ed emissioni: consumo di energia in kWh/100: 
combinato 20-18; Emissioni di CO2 combinate (g/km): 0. Efficienza: 
A+. La Honda è un veicolo elettrico a batteria che richiede 
elettricità di rete per la ricarica. Zero emissioni durante la guida. 
Le cifre del campo elettrico potrebbero non riflettere i risultati di 
guida nella vita reale, che dipenderanno da una serie di fattori 
tra cui la carica iniziale della batteria, gli accessori montati, le 
variazioni del tempo, gli stili di guida e il carico del veicolo. I dati 
relativi a potenza, emissioni, consumo di carburante e autonomia 
sono solo dati preliminari e potrebbero non riflettere i dati ufficiali 
(o finali) per il veicolo di produzione. Questi dati sono forniti solo 
a titolo informativo e non è necessario fare affidamento su di essi 
per la comparabilità o altri scopi: i dati finali/ufficiali saranno resi 
disponibili prima di qualsiasi ordine del cliente.

Prestazioni
♦  Due potenze disponibili: 136CV (100kW) o 

154CV (113 kW)
♦  Coppia max: 315Nm

Batteria
♦  Tipo di batteria: ioni di litio
♦  Capacità lorda della batteria: 35.5kWh

 Autonomia e consumi
♦  Autonomia: fino a 220km
♦  Consumo di energia elettrica (ponderato): 

18-20kWh/100km
♦  Emissioni di CO2 (ponderato): 0g/km

Specifiche di ricarica
♦  Ricarica CA: 6.6kW
♦  Ricarica DC: 100kW

CARATTERIST ICHE 
TECNICHE



CHARGE YELLOW

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL MODERN STEEL METALLIC

VIVI LA VITA A COLORI
Lasciati conquistare dalla vitalità di Honda e, ed esprimi la 
tua personalità scegliendo fra cinque colori distintivi.



RESTA 
AGGIORNATO 

CRYSTAL BLACK PEARL

MODERN STEEL METALLIC

Se vuoi essere aggiornato in tempo reale, visita il link in basso 
o scansiona il QR Code e registra il tuo interesse: 

https://www.honda.it/cars/new/coming-soon/honda-e/ev-register-interest/register-interest.html


