
 
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Parametro Descrizione 

Performance  
Accelerazione: 0 - 100 kmph (Sec) Sotto 7 sec 

Velocità Max (kmph) 200 

Pendenza Max (%) 40 

Tata Motors ha celebrato il suo ventesimo anno a Ginevra con la presentazione della sua spettacolare "InnoVision": la E-
VISION Sedan Concept, un concetto elettrico, per la futura generazione connessa e il migliore finora dalla filosofia 
progettuale di IMPACT 2.0.  
 
Splendido design esterno basato su 3 elementi chiave di design:  

 La 'Humanity Line' tridimensionale è splendidamente realizzata in alluminio spazzolato e percorre l'intera 
larghezza della vettura. Sottolinea la griglia e le lampade dell'auto che sono trattate come pezzi di gioielli high 
tech.’  

 Il DLO a Forma di Diamante è definito da un'altra lama di alluminio che corre dal pilastro da A a C, abbassando 
visivamente il profilo dell'auto.  

 Il retrotreno è caratterizzato dalle luci di coda animate, che fanno parte della linea "Slingshot" che inizia dal 
logo Tata e si sposta sul lato del corpo, spingendo visivamente l'auto in avanti con un dinamismo preciso ma 
equilibrato. 

 
Mentre la posizione di E-VISION è elegante ma forte, la silhouette sorprendente è dinamica. 
 
La classe che definisce gli interni di E-VISION sfrutta la trazione elettrica e crea uno spazio bello e accogliente. 

 Il cruscotto nasconde due interfacce digitali che appaiono solo quando necessario dagli utenti.  

 Lo spazio sotto il cruscotto è completamente privo di ostacoli e aggiunge alla sensazione di spazio, quindi al 
lusso. 

 I sedili posteriori sono un'area di particolare rilievo. Completamente regolabili, danno agli occupanti il 
ginocchio libero e spazio per la testa.  

 L'occupante posteriore è coccolato in splendidi materiali lavorati a mano che sono punteggiati da materiali e 
dettagli tecnici sottili. 

 
Sfruttando la forza dell'architettura OMEGA, la E-VISION Sedan Concept è costruita su un'architettura OMEGA EV 

modificata e dedicata,  - un'architettura modulare, scalabile e flessibile per indirizzare la gamma di attributi 
prestazionali per i viaggi a lungo raggio.  
 
Principali aspetti tecnologici:  

 Sistemi predittivi di gestione dell'energia basati su traffico e percorsi in tempo reale.  

 Tecnologie connesse come il cloud computing, l'analisi, la mappatura geo-spaziale e l'aumento dell'interfaccia 
uomo-macchina.  

 Capace delle funzionalità di ADAS 

 Controllore prognostico per la previsione dei requisiti di servizio che portano alla gestione del ciclo di vita dei 
pacchi batteria, che sarà estendibile a tutto il veicolo.  

Viene fornito con entrambe le opzioni di ricarica lenta (CA) / ricarica rapida (CC)  

 
 

     Specifiche tecniche: 
 


