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Potente motore elettrico BMW
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potente 

La garanzia meccanica è di 2 anni o 200.000km (a secondo di quale termine si raggiunge per primo)
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BATTERIA

4 ANNI / 200.000 km 
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Comoda partenza in salita anche con il 25% di pendenza Manovrabilità superiore
Le colline ripide non rappresentano una sfida per e-JEST. Il veicolo e-JEST è 
sempre pronto, con il suo motore potente, a conquistare qualsiasi area cittadi-
na. Il suo efficiente motore BMW genera una coppia elevata fornendo al con-
tempo rassicurazione al conducente quando le condizioni di guida si fanno 
difficili. Grazie alla sua funzione di tenuta in collina, percorrere le strade in salita 
sarà un gioco da ragazzi - come guidare su strada dritta.

Grazie al raggio di sterzata ridotto e alle alte prestazioni 
in salita, e-JEST viaggia facilmente nelle strade strette 
delle città antiche e salite su rampe a pieno carico.



TECNOLOGIA POSITIVA
Cluster digitale completo da 10 pollici
Il Jest Electric è un ottimo compagno di viaggio. È un ottimo compagno di viaggio perché condivide tutto e funziona senza 
soluzione di continuità per facilitare la guida. Il suo quadro strumenti digitale fornisce tutte le informazioni e gli avvisi 
relativi al veicolo, quali ad esempio: stato di carica, autonomia restante e il consumo medio. Qual è l’obiettivo? Garantire un 
funzionamento sicuro e facile al tempo stesso. Non ti resta che concederti un bel giro.



Avvio e arresto senza chiave
Le soluzioni tecnologiche che facilitano la vita 
sono incorporate in e-JEST. Questo veicolo
è così intelligente che non ha nemmeno bisogno 
di una chiave. La scheda RFID è sufficiente per 
riattivarsi. Per avviare e-JEST, è sufficiente toccare 
il tasto Start/Stop solo dopo aver inserito la 
scheda. Avviare e-JEST è un gioco da ragazzi.

Touchscreen multimediale da 10.1”
Tutto è a portata di mano grazie all’ampio touch- 
screen del veicolo e-JEST, dotato di radio/lettore 
MP3, Bluetooth e porta USB per offrire ai suoi 
passeggeri un viaggio all’insegna della serenità e 
della comodità. Da questo schermo è possibile 
controllare l’aria condizionata nel veicolo, 
selezionare i migliori percorsi con la navigazione, 
visualizzare la telecamera posteriore e il sistema
di sorveglianza per un’esperienza di guida 
sicura e facile.

Wi-Fi e porte USB
Quando sei in e-JEST, tu e il mondo siete una 
cosa sola. Puoi sempre andare on-line grazie alla 
tecnologia Wi-Fi di e-JEST, e sarà possibile 
ricaricare i dispositivi elettronici attraverso le 
porte USB nella zona passeggeri. Il veicolo e-JEST 
incorpora tutte le ultime tendenze e le esigenze 
di trasporto ad alta tecnologia per i suoi 
passeggeri.
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Pianale Basso Originale





Posizionamento dei Sedili Passeggeri
I passeggeri che salgono sul veicolo e-JEST possono raggiungere 
i sedili posizionati sul pianale basso in modo comodo, senza eseguire
un singolo gradino in più, oltre che, con tutti i sedili sullo stesso piano. 
Ogni passeggero a bordo del veicolo e-JEST vivrà un’esperienza
di viaggio estremamente gradevole.
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SISTEMA DI ASSISTENZA 
ALLA PARTENZA IN 
SALITA
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L’avventura di Karsan è iniziata 
nel 1966 con 269 imprenditori 
indipendenti.

Attualmente, Karsan produce 
e-ATAK per garantire un futuro 
sostenibile e preservare le 
risorse naturali delle città 
storiche.

Karsan ha introdotto Autonomous 
e-ATAK, il primo autobus di livello 4 di 
produzione in serie in Europa e negli 
Stati Uniti.

Nel corso dei primi 15 anni 
l’azienda ha continuato a lavorare 
come fornitore di parti per i 
Produttori di Apparecchiature 
Originali (OEM).

A partire dal 1981, ha avviato 
la produzione di minibus J9 per 
Automobiles Peugeot. In seguito 
ha prodotto il primo minivan in 
collaborazione con Peugeot.

Karsan amplia la sua gamma di 
autobus da 10, 12, 18 metri per le 
esigenze di trasporto urbano.

Karsan ha stipulato un contratto 
di 5 anni con Oyak Renault per 
la produzione di modelli Megane 
Sedan.

Nel 2006, Karsan ha prodotto J9
Premier, che era un prodotto 
interamente suo. L’anno successivo 
ha siglato alleanze strategiche con 
Hyundai, Renault e Citroen.
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Il primo veicolo elettrico e-JEST di 

In linea con la sua vision aggiornata nel 
2009 - “Soluzioni per il Trasporto Senza 
Limiti” - Karsan ha sviluppato il progetto 
V1 in risposta alla gara d’appalto “Taxi of 
Tomorrow” di New York.

Iniziando a produrre autobus 
nel 2011, Karsan ha realizzato 
il suo primo grande autobus 
per il Comune di Roma.

Nel 2013 ha sviluppato nuovamente 
il suo portfolio di prodotti con i propri 

Jest+ è stato rilanciato con un 
aspetto estetico e funzionalità 
avanzate.

del concorso di progettazione di prototipi per 
un veicolo di consegna di prossima generazione 
presso il Servizio Postale degli Stati Uniti ed è 
rimasta in fase di valutazione per cinque anni. 

nel mese di febbraio del 2021.

La fabbrica di Karsan, con sede ad Hasanaga, 

di 90.000 m2 su un’area totale di 200.000 
m2, vanta una capacità di produzione di 
65.000 veicoli/anno. Oggi, nei suoi moderni 
impianti, Karsan gestisce da oltre 50 anni 
la produzione per i marchi leader a livello 
mondiale e per il proprio marchio.



SPECIFICHE TECNICHE

1

1: Basato sugli standard di prova NEDC con un veicolo dotato di livello base. La portata può variare in base a vari fattori, in 
particolare: stile di guida individuale, caratteristiche del percorso, temperatura esterna, riscaldamento/aria condizionata, peso del 
passeggero seduto e in piedi.
2: Ricarica fino all’80% della capacità della batteria in condizioni ideali.

 

  

Telaio “Space” monoscocca - pianale basso originale (270 mm altezza gradino)

Trattamento cataforetico & rivestimento sottoscocca.

Idraulici a Disco

Dimensioni degli Pneumatici

2.055 (senza specchi retrovisori laterali)



CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE
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S = Standart
O = Opzione
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3: Non utilizzabile con 88 kWh + Classe A + 9 fissi + 2 pieghevoli.
4: Può essere fornito anche senza indicatore.
5: Con impianto di riscaldamento standard.
6: Solo con cabina di guida completamente separata.
7: Se nel veicolo di Classe I è selezionata l’opzione preriscaldatore, è necessario selezionare 
questa opzione. Se il preriscaldatore non è selezionato nel veicolo di Classe A, questa opzione 
non può essere selezionata.

Paraurti Colore del Corpo

DVR e telecamera per conducente, porta di servizio, 
retrovisione e servizio (1TB)

DVR e telecamera per vista posteriore, porta
conducente e servizio (1TB)

Microfono a collo di cigno + amplificatore

Tachigrafo Digitale

Predisposizione Validatrice biglietti

Botola di emergenza elettrica su tetto

Retrovisori laterali elettrici e riscaldati

Retrovisore destro per marciapiedi

Vano Conducente

Predisposizione per indicatore di percorso 
digitale a padiglione4 HSA - Sistema di Assistenza alla Partenza in Salita

TPMS – Sistema di Monitoraggio della
Pressione degli Pneumatici

Sensori di Usura Guarnizioni Frenanti

Vano Passeggeri

Navigatore

Vano Passeggeri



www.karsan.com
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Rivenditore autorizzato

Tutte le informazioni e le immagini incluse in questa brochure si basano sulle specifiche tecniche applicabili alla data di stampa della brochure.
Tutte le caratteristiche indicate sono standard od opzionali a seconda delle diverse versioni dei veicoli. Nel contesto della politica di miglioramento 

continuo del prodotto, Karsan si riserva sempre il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche tecniche senza fornire nessuna notifica a terzi. 


