
 

 

 

 

Sbarco in Europa di Karsan Jest Electric! 
 

Karsan, nell’ambito dell’evento organizzato in comune con BMW a 

tema «Positive Energy Experience», si é incontrata con clienti, 
distributori e rappresentanti della stampa provenienti dall’Europa e 

dalla Turchia. In questa organizzazione i clienti e rappresentanti della 

stampa hanno avuto l’occasione di testare per la prima volta nella 

pista di test di Maisach di BMW le nuove batterie BMW e Jest Electric 

con le quali si puo’ raggiungere un’autonomia di 210 Km. Inoltre 

durante l’evento “Positive Energy Experience” insieme a Karsan Atak 

Electric sono stati esposti anche  i modelli i3 e i8 della serie “i” di BMW.  

 

Karsan, che nella sua fabbrica in Turchia offre soluzioni di trasporto adatte alle 

esigenze di mobilità dell’era in cui viviamo, nell’evento organizzato a Monaco di 

Baviera in Germania in collaborazione con BMW ha incontrato i clienti, 

distributori e rappresentanti della stampa provenienti dalla Turchia e 

dall’Europa. Karsan, in questo evento organizzato insieme a BMW ha esposto 
due nuove versioni di Jest Electric di 44 e 88 Kw-ore. Jest Electric che con le 

nuove batterie BMW puo’ raggiungere un’autonomia fino a 210 km, é stato 

provato per la prima volta sulla pista di Maisach di BMW. Inoltre, 

all’organizzazione Positive Energy Experience hanno preso parte anche i modelli 

elettrici i3 e i8 della serie “i” di BMW.  

 

IL CEO di Karsan Okan Baş, che ha attirato l’attenzione sul fatto che con la 

tecnologia “i” della BMW, che costituisce il cuore di Karsan Jest Electric, si é 

raggiunto un sistema elettrico di trasporto pubblico unico e competitivo, ha 

comunicato che si passera’ alla produzione in serie di Jest Electric a partire dal 

mese di novembre. Okan Baş ha affermato che «Diamo estrema importanza alle 

tecnologie relative ai veicoli con motore elettrico e continuiamo a sviluppare le 
nostre collaborazioni in questa direzione. In questo contesto, prendendo forza 

da BMW che é uno dei principali marchi automobilistici del mondo, produciamo 

soluzioni di trasporto di massa che possono essere utilizzate in tutto il mondo. 

Il nostro obiettivo é di essere l’azienda preferita del mercato globale e di 

diventare l’azienda piu’ prestigiosa nella nostra categoria.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nell’ambito dell’evento Positive Energy Experience realizzato insieme a BMW ci 

siamo incontrati con i nostri clienti, i distributori provenienti dalla Turchia e 

dall’Europa, nonché con i rappresentanti della stampa turchi e stranieri. Nei test 

realizzati qui siamo stati in grado di ottenere un grande apprezzamento da parte 

dei partecipanti».  

 

«C’è un grande interesse da parte dell’Europa» 

 

IL CEO di Karsan Okan Baş che ha comunicato di aver ricevuto in breve tempo 
i primi ordini di Jest Electric di cui si é iniziata la produzione in serie dal mese di 

novembre, ha continuato dicendo «Consegneremo in breve tempo gli ordini di 

Jest Electric ricevuti dalla Romania, Portogallo, Spagna, Slovacchia e Francia. I 

paesi europei denotano un grande interesse per Jest Electric, che si differenzia 

dai suoi rivali sia per le sue dimensioni uniche che per la sua tecnologia. D'altra 

parte, abbiamo avuto l'opportunità di esporre il nostro prototipo Atak Electric 

lungo 8,1 metri, sviluppato dal nostro team di ricerca e sviluppo insieme a BMW, 

prima alla fiera dei veicoli commerciali IAA di Hannover e in seguito al nostro 

evento Positive Energy Experience. Per Atak Electric, che deve essere caricato 

solo dopo 2,5 ore e offre un'autonomia fino a 300 km, prevediamo di iniziare la 

produzione di massa nell'anno prossimo».  

 

Jest Electric, la soluzione di trasporto del futuro! 
 
Il motore prodotto da BMW di cui é dotato Jest Electric, produce una potenza di 

170 HP e una coppia di 290 Nm e funziona con un cambio a rapporto unico. Jest 

Electric che puo’ essere scelto con batterie da 33, 44, 66 e 88 kW-ora sviluppate 

da BMW, mentre offre un’autonomia fino a 210 Km, puo’ essere caricato in 6 

ore con i tradizionali caricabatterie in corrente alternata e in 0,7 ore nelle stazioni 

di ricarica rapida. Per lo piu’, grazie al sistema di frenata rigenerativa che 

consente il recupero di energia, le batterie sono in grado di ricaricare se stesse 

fino al 25%. Karsan Jest Electric, che si distingue per la sua elevata 

manovrabilita’, gli interni spaziosi, il design dinamico e le eccezionali prestazioni 

di arrampicata, fa luce sul futuro consentendo allo stesso tempo viaggi silenziosi.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Karsan Gest Electric che é dotato di un display multimediale da 10,1 pollici, un 

pannello strumenti completamente digitale, un’avviamento senza chiave, prese 

USB e un'infrastruttura compatibile di Wi-Fi fornita su richiesta, con il suo 

sistema di sospensioni indipendenti a 4 ruote non teme il confronto con la 

concorrenza per quanto concerne il comfort.  
 

Karsan, il marchio leader automobilistico della Turchia! 
 

Karsan, che lascia alle spalle un’attivita’ di 50 anni nel settore autoveicolare della 

Turchia, dal giorno della sua fondazione, nei suoi moderni impianti oltre a 

produrre veicoli con il proprio marchio, produce anche per i principali marchi 

mondiali nel segmento dai veicoli commerciali. Karsan, che dal 1981 produce 

veicoli commerciali con capitale locale al 100%, nel suo stabilimento di 

Hasanağa a Bursa ha una struttura in grado di produrre 18.200 veicoli in un 

unico turno di lavoro. Lo stabilimento Hasanağa progettato per essere 

abbastanza flessibile in modo da poter produrre tutti i tipi di veicoli, dalle 

automobili ai camion, dai minivan agli autobus, é situato a 30 km dal centro 

della città di Bursa e copre un'area totale di 206 mila metri quadrati, con un'area 

al coperto di 90 mila metri quadrati. 
 

Con la sua vasta gamma di prodotti che si estendono dai 5 ai 25 metri, la sua 

esperienza nel settore, la sua qualita’ di produzione approvata dai giganti 

mondiali, la sua manodopera qualificata e con la sua struttura aziendale 

indipendente, Karsan da oltre 50 anni svolge la sua attivita’ nel settore 

automobilistico come unico produttore indipendente di veicoli multimarca della 

Turchia. Karsan nell’ambito della sua visione aziendale, insieme ai suoi partner 

commerciali e licenziatari, sviluppando derivati di prodotti nuovi ed esistenti, 

mira ad occupare un posto importante in tutti i segmenti di trasporto di merci e 

passeggeri. Karsan, che nel settore dei trasporti di massa svolge la sua attivita’ 

con lo scopo di sviluppare e offrire al mercato “prodotti e servizi innovativi”, 

“dall’idea al mercato”, mira in particolare a rafforzare la linea di business 

Produttore Principale/OEM (Original Equipment Manufacturer). Karsan gestisce 
totalmente l'intera catena del valore del settore automobilistico, dalla ricerca e 

sviluppo alla produzione, dal marketing alle vendite e alle attività di assistenza 

post-vendita.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al giorno d’oggi Karsan produce per la Hyundai Motor Company (HMC) i nuovi 

veicoli commerciali leggeri H350, gli autobus da 10-12-18 m per la Menarinibus, 

gli autobus elettrici da 25 m per Bozankaya e realizza la produzione con il proprio 

marchio di Karsan Jest sia in versione diesel che elettrica. Karsan inoltre, come 

soluzione alle mutevoli esigenze dei sistemi di trasporto pubblico delle città, 

produce con il proprio marchio anche gli autobus Atak e Star con lunghezza che 

puo’ arrivare fino agli 8 metri. Oltre alla produzione di veicoli, nella sua fabbrica 

sita nella Zona Industriale Organizzata, Karsan fornisce anche servizi industriali.   

 
 
 

 
 


