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LISTINO PREZZI ITALIA
Introduzione
I prezzi dell’e-tron Charging Service si basano sulla massima velocità di ricarica. Un'alta
velocità di ricarica comporta di solito costi più elevati. Eventuali eccezioni possono includere
tariffe di ricarica scontate dai partner preferiti come IONITY.
e-tron Charging Service prevede le seguenti velocità di ricarica:
Prestazioni di ricarica CA della stazione di ricarica fino a max. 22 kW di potenza (CA –
corrente alternata)
Prestazioni di ricarica CC della stazione di ricarica fino a max. 50 kW di potenza (CC –
corrente continua)
Prestazioni di ricarica HPC della stazione di ricarica fino a max. 150 kW di potenza
(HPC – high power charging, ricarica ad alte prestazioni)
Le stazioni di ricarica offerte gratuitamente da un gestore dell'infrastruttura di ricarica sono
disponibili gratuitamente anche per i clienti dell’e-tron Charging Service. Sulla nostra mappa
è possibile filtrare facilmente le stazioni di ricarica gratuite.
Si noti che le unità di misura per la fatturazione delle ricariche in spazi pubblici possono
differire a causa dei differenti requisiti normativi in vigore nei singoli Paesi europei. Si
distingue tra una fatturazione in kWh, durata (min.) o per processo di ricarica. Ulteriori
informazioni sulle rispettive unità di fatturazione sono disponibili nel presente listino prezzi.
Per quanto concerne la singola ricarica, viene applicata una tariffa variabile. I prezzi
applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica sono indicati nel
listino prezzi attuale. I prezzi possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di
informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica. Per le ricariche
effettuate all’estero (= E-Roaming), si paga sempre il prezzo di vendita locale senza costi
aggiuntivi.
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Audi e-tron Charging Service
Tariffe Italia
City

Transit

4,95 EUR
12 mesi

17,95 EUR
12 mesi

Per tutti coloro che guidano
prevalentemente su brevi
distanze e preferiscono
rimanere flessibili: la
nostra tariffa City
permette di ricaricare in
modo conveniente quando
se ne ha bisogno.
Particolarmente adatta a
pendolari e conducenti di
veicoli ibridi plug-in.

Prezzo base
al mese
Durata minima del contratto1

Ricarichi spesso per strada
e preferisci farlo in fretta?
Allora la nostra tariffa
Transit è la scelta ideale
per te: include uno sconto
per la ricarica ad alta
tensione IONITY. La
consigliamo per chi guida
su lunghe distanze e per i
conducenti di auto
elettriche.

I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
sono indicati nel listino prezzi attuale e possono essere soggetti a modifiche. La
preghiamo di informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di
ricarica. I prezzi applicati attualmente sono elencati di seguito.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC2
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa3

0,45 EUR/ kWh

0,45 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

1

La durata minima del contratto è 12 mesi. Il contratto può essere risolto da entrambe le Parti con un preavviso di
2 settimane dalla fine del rispettivo periodo contrattuale. Se il contratto non viene disdetto nei termini previsti, esso
sarà rinnovato per ulteriori 12 mesi.
2

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

3

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.
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Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa1

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Fatturazione 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 carica. 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 l’e-tron Charging Service.
Ricarica all’estero
Durante la ricarica all'estero si applicano i prezzi di ricarica della tariffa corrispondente al modello tariffario
scelto. Per la tariffa City, all’estero si applicano i corrispondenti prezzi di ricarica dell’offerta tariffaria City locale.
Per la tariffa Transit, all’estero si applicano i corrispondenti prezzi di ricarica dell’offerta tariffaria Transit locale.
Per i prezzi di ricarica locali applicabili, fare riferimento alla panoramica dei Paesi nelle pagine seguenti. In caso
di utilizzo del roaming internazionale riceverà una fattura separata per ogni Paese.
A partire dal 24/09/2019, tutti i prezzi saranno inclusivi di IVA, con riserva di eventuali modifiche ed errori.
Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München.

1

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Austria
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,14 EUR/ min

0,14 EUR/ min

0,48 EUR/ min

0,48 EUR/ min

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Belgio
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,37 EUR/ kWh

0,37 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Danimarca
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

Nessuna offerta

80,00 DKK/
sessione

Nessuna offerta

2,50 DKK/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Finlandia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,06 EUR/ min

0,06 EUR/ min

0,40 EUR/ min

0,40 EUR/ min

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Francia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,04 EUR/ min

0,04 EUR/ min

0,21 EUR/ min

0,21 EUR/ min

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,65 EUR/ min

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Germania
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

7,95 EUR/ sessione

7,95 EUR/ sessione

9,95 EUR/ sessione

9,95 EUR/ sessione

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Gran Bretagna
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
Source London2

0,33 GBP/ kWh

0,33 GBP/ kWh

0,37 GBP/ kWh

0,37 GBP/ kWh

0,08 GBP/ min

0,08 GBP/ min

0,14 GBP/ min

0,14 GBP/ min

Nessuna offerta

8,00 GBP/ sessione

Nessuna offerta

0,30 GBP/ kWh

Ricarica AC
(<= 7,4kW)
Ricarica AC
(<= 22kW)

IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa3
Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa4

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

Per ogni processo di ricarica saranno addebitati almeno 20 minuti.

3

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

4

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Irlanda
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Lussemburgo
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,20 EUR/ kWh

0,20 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Paesi Bassi
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,36 EUR/ kWh

0,36 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Norvegia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
Grønn Kontakt
Ricarica AC
(<= 22kW)

1,00 NOK/ min

1,00 NOK/ min

2,50 NOK/ min

2,50 NOK/ min

0,10 NOK/ min
+ 2,50 NOK/ kWh

0,10 NOK/ min
+ 2,50 NOK/ kWh

Ricarica DC
(<= 50kW)

1,25 NOK/ min
+ 2,90 NOK/ kWh

1,25 NOK/ min
+ 2,90 NOK/ kWh

Ricarica DC
(> 50kW)

1,25 NOK/ min
+ 2,90 NOK/ kWh

1,25 NOK/ min
+ 2,90 NOK/ kWh

Nessuna offerta

80,00 NOK/
sessione

Nessuna offerta

3,20 NOK/ kWh

IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2
Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Polonia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa2

1,45 PLN/ kWh

1,45 PLN/ kWh

2,28 PLN/ kWh

2,28 PLN/ kWh

Nessuna offerta

1,43 PLN/ kWh

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

La tariffa Transit offre un prezzo preferenziale per le ricariche effettuate presso le stazioni di ricarica lonity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ricarica in Portogallo
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.
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Ricarica in Repubblica Ceca
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa2

2,70 CZK / kWh

2,70 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

Nessuna offerta

8,48 CZK / kWh

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

La tariffa Transit offre un prezzo preferenziale per le ricariche effettuate presso le stazioni di ricarica lonity.
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Ricarica in Slovacchia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,28 EUR/ kWh

0,28 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ricarica in Slovenia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,05 EUR/ min

0,05 EUR/ min

0,24 EUR/ min

0,24 EUR/ min

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ricarica in Spagna
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Nessuna offerta

8,00 EUR/ sessione

Nessuna offerta

0,33 EUR/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ricarica in Svezia
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per
Gruppo 1
(EON, E-Flux)

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC
(<= 50kW)

Gruppo 2
(Bee,
Ricarica AC
Park&Charge) (<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2
Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

City
3,10 SEK/ kWh

3,10 SEK/ kWh

5,20 SEK/ kWh

5,20 SEK/ kWh

5,50 SEK/ kWh

5,50 SEK/ kWh

8,10 SEK/ kWh

8,10 SEK/ kWh

Nessuna offerta

80,00 SEK/
sessione

Nessuna offerta

3,50 SEK/ kWh

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Transit

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ricarica in Svizzera
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

0,11 CHF/ min

0,11 CHF/ min

0,41 CHF/ min

0,41 CHF/ min

Nessuna offerta

8,00 CHF/ sessione

Nessuna offerta

0,37 CHF/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ricarica in Ungheria
I prezzi applicabili per una singola ricarica presso la rispettiva stazione di ricarica
possono essere soggetti a modifiche. La preghiamo di consultare il listino prezzi
attuale per informarsi sui prezzi applicabili prima di iniziare il processo di ricarica.
Spese variabili per

City

Transit

Ricarica AC
(<= 22kW)
Ricarica DC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Prezzo promozionale a fine
2019 circa2

90,00 HUF/ kWh

90,00 HUF/ kWh

77,00 HUF/ min

77,00 HUF/ min

Nessuna offerta

2.500 HUF/
sessione

Nessuna offerta

94,00/ kWh

Prezzo preferenziale a partire
dal 2020 circa3

1

Nella fase di lancio sul mercato include anche l’offerta HPC di altri fornitori HPC

2

In base al prezzo promozionale, verrà fatturato un prezzo fisso.

3

Non appena la fatturazione basata su kWh viene introdotta dal gestore della colonnina di ricarica, il prezzo
promozionale sarà sostituito dal prezzo preferenziale. In base al prezzo preferenziale, ti verrà addebitato “per
kWh” o “al minuto” in base alle condizioni del mercato locale. Quindi beneficerete permanentemente delle
condizioni di accesso favorevoli a IONITY.

