
 

 
Soluzione di trasporto del futuro 

Karsan Jest Electric 
è stato messo sul palcoscenico in Germania! 

 
Karsan Jest Electric, il primo prodotto del contratto di fornitura di Karsan 
stipulato con BMW per i veicoli a motore elettrico, ha lasciato il suo segno alla 67a 
Fiera IAA di Hannover in Germania tenutasi quest'anno. 
Jest Electric, che si differenzia dai suoi concorrenti per la sua struttura ecologica, 
le caratteristiche tecnologiche avanzate e il prezzo vantaggioso, darà alla 
produzione di massa subito dopo la fiera e inizierà a consegnare ai clienti i suoi 
primi ordini nel mese di dicembre. 
 
Karsan, che fornisce soluzioni innovative per i problemi di mobilità della nostra epoca, 
realizzando collaborazioni significative, sviluppa importanti prodotti nel settore del trasporto 
pubblico elettrico. Karsan Jest Electric, il primo prodotto derivante dal   contratto di fornitura 
stipulato da Karsan con la BMW per i veicoli a motore elettrico, ha lasciato il suo segno alla 
Fiera IAA di Hannover in Germania attirando l'attenzione di tutti i visitatori della fiera. Il CEO 
di Karsan, Okan Baş, ha sottolineato che Jest Electric, collaudato dalla BMW al Maisach Track 
e utilizzato anche come accademia di guida per la BMW, ha ricevuto il pieno riconoscimento 
degli ingegneri di BMW. Ha anche affermato che Jest Electric è diventato un veicolo di 
trasporto elettrico unico e competitivo a livello globale. Baş ha aggiunto: "Jest Electric ha 
ottenuto il massimo dei voti durante i test eseguiti da BMW ed è stato trovato molto 
impressionante. Svilupperemo le nostre partnership strategiche per promuovere Jest Electric 
nel mercato europeo e statunitense. La sua produzione di massa inizierà immediatamente 
dopo la fiera; il nostro obiettivo principale sarà il mercato dell'Europa occidentale". 
 
Jest Electric, che ha iniziato a ricevere ordini da vari paesi europei nonostante la sua 
produzione di massa non sia ancora iniziata, continuerà a circolare sulle strade europee con 
la sua opzione di doppia batteria da 66 kWh. È stato tra gli eventi del roadshow dall'inizio 
dell'anno. 
 
Tecnologia avanzata che porta il futuro al presente 
 
Il motore elettrico prodotto da BMW impiegato nel Jest Electric, produce fino a 170 CV e 290 
Nm di coppia, utilizzando un cambio a rapporto singolo. Jest Electric, con batterie da 33 o 66 
kW/ora sviluppate e prodotte da BMW, offre un'autonomia di 165 km. Può essere ricaricato 
in 8 ore con le tradizionali unità di ricarica CA e in 1,2 ore nelle stazioni di ricarica DC veloci. 
Inoltre, grazie al sistema di frenata rigenerativa che garantisce il recupero di energia fino al 
25%. In aggiunta, le batterie utilizzate nel Jest Electric sono garantite per 3 anni o 120.000 
chilometri. Jest Electric si mette in luce per la sua capacità di trasporto di 26 persone, la sua 
alta manovrabilità, gli interni spaziosi, il design dinamico e per le sue prestazioni di 
arrampicata uniche. Con queste caratteristiche, accende anche una luce sul futuro per i 
viaggi silenziosi e ambientalisti che offre. Con il suo display multimediale da 10.1 pollici, il 
cruscotto fulldigital, l'azionamento senza chiave, le porte USB, l'infrastruttura compatibile con 
il Wi-Fi e il sistema indipendente di sospensione a 4 ruote, Karsan Jest Electric non fa 
ricercare ai passeggeri il comfort delle proprie auto. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Karsan in sintesi 

Fondata nel 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., prima di entrare a far parte della Kıraça Holding nel 

1998, quando İnan Kıraç acquistò la maggioranza delle azioni, tra il 1979 e il 1998 svolse la sua attività sotto il 

gruppo Koç. Con la visione di produrre una vasta gamma di prodotti, dalle automobili per passeggeri agli autobus, 

minivan e camion pesanti, le moderne e flessibili strutture Karsan di Bursa ora producono furgoni, minibus e 

camion H350 sotto licenza della Hyundai Motor Company, in aggiunta agli autobus elettrici a marchio Bozankaya 

e agli autobus a marchio Menarinibus, cosi come ai modelli originali Karsan JEST, Karsan ATAK e Karsan STAR. La 

società svolge inoltre attività di marketing, vendita e assistenza post-vendita nazionale e internazionale per i 

prodotti a marchio Karsan. 

 


