
  

  

 

 

 
Karsan lancia l’esportazione di Jest Electric! 

 
In grado di coprire fino a 210 km con la tecnologia BMW i, Jest Electric 
arriva sulle strade europee. Francia, Germania, Romania, Portogallo e 
Slovacchia: questi sono i primi paesi a ricevere le auto brandizzate Jest 

prodotte presso la fabbrica di Karsan di Bursa. “Abbiamo vinto 
l’appalto per i veicoli elettrici in Lituania, il che porta il numero totale 
degli ordini ricevuti a 35. 20 di questi ordini sono già stati consegnati. 
Siamo orgogliosi di esportare i veicoli elettrici in Europa.”, ha 
dichiarato il CEO di Karsan: Okan Baş. 
 
Primo prodotto per l’accordo di fornitura che Karsan ha fatto con BMW per la 
produzione dei veicoli elettrici, Karsan Jest Electric arriva sulle strade europee. 
Dopo aver riscosso l’interesse di molti paesi europei fin dal suo lancio, Jet 
Electric è presente nelle strade di Francia, Germania, Portogallo e Slovacchia 
come primi punti di consegna. Il produttore nazionale ha ricevuto finora 35 
ordini di veicoli elettrici Jest Electric da molti paesi quali ad esempio Portogallo, 
Romania, Lituania, Slovacchia, Grecia, Italia, Germania e in particolar modo 
Francia. Sono già stati consegnati 20 veicoli successivamente alla produzione 
nella fabbrica Karsan di Bursa. 
 
A enfatizzare l’aumentato interesse nei confronti di Jest Electric, il CEO di 
Karsan, Okan Baş, ha detto: “Differenziandosi della concorrenza per le sue 
dimensioni uniche e la tecnologia della batteria superiore, Jest Electric è attiva 
sulle strade europee. Dopo essere comparsa inizialmente sulle strade di Francia, 
Germania, Romania, Portogallo e Slovacchia, ora Jest Electric  sta conquistando 
le strade della Grecia. Di recente abbiamo vinto l’appalto per i veicoli elettrici in 
Lituania, il che porta il numero totale degli ordini ricevuti a 35. Continuiamo a 

ricevere nuovi ordini e al contempo ci prepariamo per nuovi appalti.  
 
E siamo ancora più orgogliosi di vedere che le nostre auto stanno entrando nei 
mercati europei.”  
  



  

  

 
 
Jest Electric: La soluzione di trasporto del futuro! 
 
Il motore elettrico di Jest Electric realizzato da BMW produce in modo costante 
una potenza di 170 cavalli e una coppia di 290 Nm, e lavora all’unisono con una 
trasmissione a velocità singola. I prodotti Jest Electric, che possono essere dotati 
di batterie BMW da 44 kWh o 88 kWh, offrono una gamma che arriva fino ai 210 
km. Si ricarica completamente in 8 ore tramite le unità di caricamento CA 
convenzionali, oppure in 1 ora presso le stazioni di caricamento rapido. Inoltre, il 

sistema di frenata rigenerativo fornisce un recupero dell’energia consentendo 
alle batterie di ricaricarsi a una velocità del 25%. Spicca per la sua elevata 
manovrabilità, il grande spazio interno, il design dinamico e le prestazioni di 
scalata che non temono confronti, Karsan Jest Electric è pronta per portarvi nel 
futuro… con un viaggio tranquillo. Decorata con un touch screen multimediale 
da 10.1-pollici, dashboard completamente digitale, accensione senza chiave e 
porte USB oltre che un’infrastruttura compatibile Wi-Fi opzionale, Karsan Jest 
Electric non pecca sicuramente in termini di comodità rispetto alle auto-
passeggeri, grazie al suo sistema indipendente di sospensioni a 4 ruote.  
 


