LISTINO PREZZI ITALIA
Introduzione
I prezzi del servizio KiaCharge si basano sulla massima velocità di ricarica. Un’alta velocità di ricarica
comporta, di solito, costi più elevati. Prezzi ricarica ridotti di partner preferiti come IONITY possono
essere considerati eccezioni.

Il servizio KiaCharge distingue le seguenti velocità di ricarica:
Capacità di ricarica CA della stazione di ricarica fino a un massimo di 22 kW
(CA – corrente alternata)
Capacità di ricarica CC della stazione di ricarica fino a un massimo di 150 kW
(CC – corrente continua)
Capacità di ricarica HPC della stazione di ricarica fino a un massimo di 150 kW
(HPC – high power charging, ricarica ad alte prestazioni)

Si noti che le unità di transazione per la ricarica in aree pubbliche potrebbero variare a causa dei
requisiti normativi dei singoli Paesi europei. Una transazione si distingue in termini di kWh, durata
(min.) o processo di ricarica. Tutti i prezzi si basano singolarmente sui gestori colonnina di ricarica.
Per quanto concerne la singola ricarica, viene applicata una tariffa variabile. I prezzi dipendono dai
rispettivi gestori colonnina di ricarica. Per quanto riguarda la ricarica all’estero, (= e-roaming),
pagherà sempre il prezzo di vendita locale, senza commissioni aggiuntive.

Tariffa
I prezzi applicati a un singolo processo di ricarica presso la stazione di ricarica corrispondente si
trovano nell’app KiaCharge e sono soggetti a modifica. La preghiamo di informarsi sui prezzi
applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Approfitti di tariffe fisse mensili per accedere a modelli di prezzo interessanti o mantenga il
prezzo flessibile con tariffe pay-per-charge ogni volta che ha bisogno di una breve ricarica e si
trova lontano dalla wall box che ha a casa.
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Tariffa di attivazione

2,49 EUR

0,00 EUR

Tariffa base

0,00 EUR

3,95 EUR

Tariffa di sessione

0,49 EUR

0,00 EUR

Ricarica CA

3

3

Ricarica CC 2

3

3

Ionity HPC

0,79 EUR/kWh

0,79 EUR/kWh

Sostituzione carta

7,32 EUR

7,32 EUR

1 Il contratto ha una durata indeterminata e può essere rescisso da entrambe le parti con un mese di preavviso a partire
dalla fine del mese corrente.
2 Inoltre, include le offerte HPC per ulteriori fornitori HPC nella fase di lancio sul mercato.
3 I prezzi possono variare a seconda del gestore della stazione di ricarica. La preghiamo di informarsi sui prezzi applicabili
nell’app KiaCharge prima di iniziare il processo di ricarica.

Transazione dei processi di ricarica
La fatturazione di tariffe variabili per la ricarica si basa sulla corrispondente tariffa al minuto
(per minuto iniziato), a kWh o per processo di ricarica. Il processo di ricarica inizia quando il
veicolo viene collegato alla stazione di ricarica e termina quando la connessione viene interrotta.
Alle stazioni di ricarica gratuite è possibile ricaricare gratis anche con il servizio KiaCharge.

1 Il contratto ha una durata indeterminata e può essere rescisso da entrambe le parti con un mese di preavviso a partire
dalla fine del mese corrente.
2 Inoltre, include le offerte HPC per ulteriori fornitori HPC nella fase di lancio sul mercato.
3 I prezzi possono variare a seconda del gestore della stazione di ricarica. La preghiamo di informarsi sui prezzi applicabili
nell’app KiaCharge prima di iniziare il processo di ricarica.

Ricarica all’estero

Paese di roaming

Ricarica CA/CC

Tariffa di sessione per
mercato

I prezzi possono variare a seconda
del gestore della stazione di ricarica.
Inoltre, viene applicata una tariffa di
sessione. La preghiamo di
informarsi sui prezzi applicabili
nell’app KiaCharge prima di iniziare il
processo di ricarica.

Norvegia
Paesi Bassi
Belgio
Irlanda
Repubblica Ceca
Ungheria
Slovacchia
Svizzera
Danimarca
Estonia
Finlandia
Grecia
Croazia
Islanda
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Portogallo
Romania

4,99
0,49
0,49
0,49
12
170
0,49
0,52
3,9
0,49
0,49
0,49
3,9
80
0,52
0,49
0,49
0,49
0,49
2,5

NOK
EUR
EUR
EUR
CZK
HUF
EUR
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
HRK
ISK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
RON

Slovenia
Germania

0,49 EUR

Gran Bretagna

0,42 GBP

Francia

0,49 EUR

Spagna

0,49 EUR

Svezia

5,27 SEK

Austria

0,49 EUR

Polonia

2,14 PLN

0,49 EUR

1 Il contratto ha una durata indeterminata e può essere rescisso da entrambe le parti con un mese di preavviso a partire
dalla fine del mese corrente.
2 Inoltre, include le offerte HPC per ulteriori fornitori HPC nella fase di lancio sul mercato.
3 I prezzi possono variare a seconda del gestore della stazione di ricarica. La preghiamo di informarsi sui prezzi applicabili
nell’app KiaCharge prima di iniziare il processo di ricarica.

I prezzi ricarica locali applicabili si trovano anche nell’app KiaCharge.
A partire dal 08/09/2020, tutti i prezzi saranno inclusivi di IVA, con riserva di eventuali modifiche
ed errori.
Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlino.

1 Il contratto ha una durata indeterminata e può essere rescisso da entrambe le parti con un mese di preavviso a partire
dalla fine del mese corrente.
2 Inoltre, include le offerte HPC per ulteriori fornitori HPC nella fase di lancio sul mercato.
3 I prezzi possono variare a seconda del gestore della stazione di ricarica. La preghiamo di informarsi sui prezzi applicabili
nell’app KiaCharge prima di iniziare il processo di ricarica.

