Polestar
—
Sei buone ragioni per
inserire la Polestar 2
nella tua flotta
aziendale

01.

Impronta di carbonio
ridotta

02.

Migliora il tuo profitto

Basta con le stazioni di rifornimento di carburante e con le spese annuali per il carburante. Sì a una riduzione
dell'impronta di carbonio e a credenziali ecosostenibili. Passare ad auto aziendali completamente elettriche ti aiuterà
a raggiungere gli obiettivi aziendali in materia di emissioni e ottimizzerà la tua attività. E ti sorprenderà vedere quanti
clienti lo noteranno.

I continui costi di esercizio sono un fattore importante da considerare. Oltre a risparmiare molto denaro ogni anno
abbandonando il carburante, la tua azienda potrà usufruire di costi di manutenzione più bassi, e magari trarre
vantaggio anche da incentivi locali che rendono la guida di un veicolo elettrico ancora più interessante.

03.

Arriva ai tuoi clienti

La Polestar 2 è una cinque porte completamente elettrica con carrozzeria fastback e un'autonomia che raggiunge i
470 km (WLTP). Come prima auto al mondo ad integrare il sistema operativo Android Automotive di Google, fornisce
l'accesso a Google Maps, per ottimizzare i percorsi ed evidenziare la posizione dei punti di ricarica.

04.

Tempi di fermo minimi

La propulsione elettrica della Polestar 2 ha molti meno componenti mobili rispetto a un'auto convenzionale. Questo
significa che gli interventi di manutenzione sono più diradati e che i costi di esercizio sono sensibilmente più bassi.
Per ridurre ulteriormente i tempi di fermo, i centri di assistenza possono offrire il comodo servizio di ritiro e
consegna, così come auto in sostituzione.

05.

In prima linea per la
sicurezza

06.

Lavorare in vivavoce
con Google

La Polestar 2 non solo ti protegge, ma aiuta anche a prevenire gli incidenti. Dato che collaboriamo con Volvo,
condividendo competenze ingegneristiche, l'auto è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza, tra cui i sistemi
più avanzati di assistenza al conducente. Ovunque ti porteranno i tuoi viaggi, avrai sempre un copilota pronto ad
aiutarti.

Tieni le mani sul volante e parla in vivavoce per programmare una riunione o scrivere un promemoria. La Polestar 2 è
la prima auto ad usare il sistema operativo Android Automotive di Google, che offre il riconoscimento vocale, grazie
all'Assistente Google, e la perfetta integrazione con Workspace, il pacchetto di app professionali di Google in cloud
nativo.

Scopri i vantaggi

Scopri di più sui vantaggi di avere una Polestar 2

offerti da Polestar

come auto aziendale elettrica sostenibile.



alla tua flotta
Contatta il servizio flotte di Polestar:

fleet.ch@polestar.com

