ALD - ENEL X
JUICEMOTION

..ALD GREEN OGGI
I prodotti ALD green juicemotion
STREET:
Vettura NLT elettrica + Card RFID ENEL X con bonus di ricarica di 1.350 KWh
da utilizzare per le ricariche presso le colonnine pubbliche

HOME:
Vettura NLT elettrica + infrastruttura Juicebox per la ricarica domestica
(installazione e garanzia incluse)

FULL RECHARGE:
Vettura NLT elettrica + Card RFID ENEL X con bonus di ricarica di 1.350 KWh + Juicebox
(installazione e garanzia incluse)

ALD & ENEL X PARTNERSHIP
Con l'obiettivo di rilanciare la mobilità elettrica sfruttando anche le nuove opportunità emerse dallo scenario postemergenza e garantire un aumento della marginalità
È fondamentale il ruolo della partnership instaurata con Enel X, la più importante azienda italiana nel campo dell’energia
per la promozione e la diffusione della mobilità elettrica.

Enel X consente ai propri clienti di utilizzare la tecnologia per
trasformare l'energia in nuove opportunità di crescita e progresso

+ 9000 Stazioni di Ricarica
(pubbliche & private)

+ 28.000 Punti di Ricarica entro il 2022
(pubblici & privati)

Livello di riservatezza C1 -materiale riservato ad uso esclusivo interno, è severamente vietata la diffusione

PRODOTTO ALD GREEN JUICEMOTION
STREET

HOME

FULL RECHARGE

OFFERTA
NLT Auto + Juicebox

NLT Auto + Card RFID ENELX
CUSTOMER
EXPERIENCE

VANTAGGI

MODULISTICA

NLT Auto + Card RFID ENEL X +Juicebox

Il cliente si interfaccia con il sales ALD e paga nello
stesso canone sia il noleggio della vettura che il
servizio di ricarica, con un monte kwh predefinito
spendibili senza vincoli mensili, entro la durata del
noleggio

Il cliente si interfaccia con il sales ALD e paganello
stesso canone il noleggio della vettura e
l’infrastruttura di ricarica. Il cliente continuerà a
pagare l’energia erogata dalla Juicebox con il
propriooperatore

Il cliente si interfaccia con il sales ALD e paga nello
stesso canone vettura, servizi di ricarica e la juicebox.
Il cliente continuerà a pagare l’energia erogata dalla
Juicebox con il propriooperatore.

• Noleggio vettura + Card RFID ENEL X con 1.350
kWh inclusi in un unico canone
• Diritto di prenotazione infrastruttura incluso
nell’appEnelX
• Stesso costo per ricarica Quick eFast
• Possibilità di usufruire dei 1350 kWh inclusi
anche tramite App inserendo il codice ricevuto
via mail.

• Noleggio vettura + Juicebox in un unico
canone
• Servizi di montaggio, assistenza e
manutenzione della Juicebox inclusi con EnelX
• Garanzia della Juicebox inclusa con EnelX
• Possibilità di usufruire dei 1350 kWh inclusi
anche tramite App inserendo il codice ricevuto
via mail.

• Noleggio vettura + Card RFID ENEL X con 1.350 kWh +
Juicebox inclusi in un unico canone
• Servizi di montaggio, assistenza e manutenzione della
Juicebox inclusi con EnelX
• Garanzia della Juicebox inclusa con EnelX
• Diritto di prenotazione infrastruttura inclusonell’app
EnelX
• Stesso costo per ricarica Quick e Fast
• Possibilità di usufruire dei 1350 kWh inclusi anche
tramite App inserendo il codice ricevuto via mail.

•
•
•

Addendum MLA
Modulo d’ordine
Entrambi da allegare compilati e sottoscritti
congiuntamente alla lettera di offerta in fase
di caricamento ordine.

•
•
•

Addendum MLA
Modulo d’ordine
Entrambi da allegare compilati e sottoscritti
congiuntamente alla lettera di offerta in fase
di caricamento ordine.

•
•
•

Addendum MLA
Modulo d’ordine
Entrambi da allegare compilati e sottoscritti
congiuntamente alla lettera di offerta in fase
di caricamento ordine.

L’OFFERTA JUICEMOTION STREET
ALD offre sul mercato un’offerta unica ed esclusiva: il nostro cliente ha all’interno del canone, una carta ricaricabile Enel con già inclusi 1350kwh
Questo gli consente di risparmiare a monte sul costo della ricarica, in quanto a contratto ha già incluso il costo per la copertura di circa 10.000km*

Card sia fisica che digitale: è possibile ricaricare i kwh direttamentedal
proprio profilo sull’app EnelX sia tramite il QRCode della card che
tramite il codice voucher ricevuto via mail. La card resta al cliente a
finecontratto
Utilizzabile presso tutte le colonnine pubbliche EnelX e interoperabili:
circa il 90% delle colonnine installate sul territorio nazionale

Diritto di prenotazione infrastruttura incluso nell’app EnelX
Stesso costo per le tipologie di ricarica Quick e Fast
*I km variano a seconda del modello, dell’autonomia del veicolo e dello stile di guida del conducente
** il calcolo è effettuato sulla base del ciclo combinato con omologazione WLTP

MODELLO

CapacitàBatteria
(Kw/h)

AUDI e-tron
BMW I3
DS3 CROSSBACK
HYUNDAI KONAEV
JAGUAR I-PACE
MERCEDES EQC
MINI COOPERSE
NISSAN LEAF
OPEL CORSA-e
PEUGEOT e-208
RENAULTZOE
SMART FORTWO
SMART FORFOUR
TESLA MODEL3
TESLA MODELS
TESLA MODELX
VOLKSWAGEN UP! e-up!
VOLKSWAGEN Golf e-Golf!

95,0
42,2
50,0
39,2
90,0
80,0
32,6
40,0
50,0
50,0
52,0
17,6
17,6
50,0
100,0
100,0
36,8
36,8

Autonomia ciclo
km inclusi con
WLTP
l’offerta Street**
(Km)
400
5.700
285
9.200
320
8.600
289
10.000
470
7.000
374
6.300
235
9.700
270
9.100
330
8.900
340
9.200
395
10.300
160
12.300
155
11.900
409
11.000
610
8.200
505
6.800
260
9.500
230
8.400

L’OFFERTA JUICEMOTION HOME

La Card della Juicebox non consente la ricarica sul suolo pubblico: è privata aduso
esclusivo della box domestica

