
 
 

 COMUNICATO STAMPA 
 

Tata Motors celebra il suo 20°   anno al Salone Internazionale di Ginevra con la prima 
mondiale della sua E-VISION Sedan Concept 

 

Prima europea delle auto di nuova generazione: H5X e 45X Concept 
  

Ginevra, 6 marzo 2018 : celebrando il suo 20°  anno all’ 88°  Salone Internazionale di Ginevra, Tata Motors ha 
continuato la sua ricca tradizione di presentazione dei concetti innovativi e offre uno sguardo alla sua gamma di 
prodotti futuri. L'azienda ha presentato tre fantastici concetti di nuova generazione e introdotto due architetture 
di veicoli completamente nuove.  
 
Per la sua anteprima nei mercati europei, il primo svelato è stato il 'concept H5X': un SUV premium a 5 posti 
sviluppato sulla nostra nuova architettura ‘Ottimale Modulare Efficiente Globale Avanzata ' , in 
collaborazione con Jaguar Land Rover. La seconda entusiasmante vetrina è stata il '45X concept': un'autovettura 
a tre volumi premium, che è una fusione di design futuristico, tecnologia avanzata, connettività intuitiva e grandi 
prestazioni. Il 45X sarà costruito sulla versatile architettura "Agile Leggero Flessibile Avanzato " , che è in 
grado di sviluppare più tipi di carrozzeria.  
 
I concept H5X e 45X sono auto di riferimento a livello globale che creeranno future opportunità commerciali 
internazionali per Tata Motors. Sviluppati con il nuovo linguaggio di design Impact 2.0, questi concetti offrono 
straordinari esterni, interni lussuosi, funzionalità intuitive, connettività pronta per il futuro e informazioni, in 
grado di soddisfare le crescenti aspirazioni dei clienti.  
 
Tata Motors è impegnata nella missione di mobilità elettrica del governo indiano. Rincorsa verso il futuro, 
alimentando le aspirazioni di mobilità elettrica, Tata Motors ha segnato il suo 20 ° anno a Ginevra con lo svelare 
della sua terza spettacolare 'InnoVision' - E-VISION Sedan, che è un concetto elettrico, per la futura generazione 
collegato e il migliore finora dalla filosofia progettuale IMPATTO 2.0. Sfruttando la forza dell'architettura OMEGA, 
il concetto E-VISION Sedan è costruito su una versione modificata, architettura EV dedicata  - 
modulare, scalabile e architettura flessibile per affrontare la varietà di prestazioni attributi per viaggi a lungo 
raggio con interni di classe definente . 
 
Parlando con orgoglio all’88°  Salone Internazionale Motori di Ginevra, il Sig. Guenter Butschek, CEO & MD 
Tata Motors Ltd., Ha detto, "È motivo di grande orgoglio vedere l'unico OEM indiano a partecipare al Salone 
internazionale dell'automobile di Ginevra, in mostra l'ingegneria automobilistica indiana capacità attraverso 
l'innovazione nel design e nella tecnologia negli ultimi due decenni. Mentre celebriamo i 20 anni della nostra 
partecipazione a Ginevra, siamo orgogliosi di presentare alcuni concetti entusiasmanti - la E-VISION Sedan, la 
H5X e la 45X - che rappresentano il volto mutevole di Tata Motors nel nostro viaggio verso la creazione del futuro 
di mobilità nel paese. La E-VISION Sedan Concept è uno dei prodotti più definitivi e ambiziosi di un OEM indiano 
e cambierà il gioco , ribadendo il nostro impegno nell'offrire design, e tecnologia all'avanguardia e guidare la 
rivoluzione EV per costruire un futuro sostenibile. " 
 
L'anno 2018 rappresenta una pietra miliare molto importante per il Gruppo Tata in quanto celebra 150 anni di 
innovazioni pionieristiche e di costruzione della nazione. In questo viaggio, Tata Motors ha offerto soluzioni 
rivoluzionarie negli ultimi 7 decenni, raggiungendo una serie diversificata di clienti con soluzioni di mobilità su 
misura. Con un anno di trasformazione di successo, Tata Motors sta avanzando rapidamente verso l'introduzione 
di una straordinaria gamma di veicoli a partire dal 2019, accelerando i cambiamenti di prodotto e introducendo 
nuovi prodotti sul mercato.  



 
 

 
Informazioni su Tata Motors 
Tata Motors Limited, un'organizzazione da 42 miliardi di dollari, è un produttore di automobili leader mondiale 
di automobili, veicoli utilitari, autobus, autocarri e veicoli di difesa. Come la più grande azienda automobilistica 
indiana e parte del gruppo Tata da 100 miliardi di dollari, Tata Motors opera nel Regno Unito, Corea del Sud, 
Tailandia, Sudafrica e Indonesia attraverso una forte rete globale di 76 società controllate e associate, tra cui 
Jaguar Land Rover nel Regno Unito e Tata Daewoo in Corea del Sud. In India, Tata Motors ha una joint-venture 
industriale con Fiat. Impegnata in soluzioni ingegneristiche e automobilistiche, con particolare attenzione alla 
prontezza del futuro e una condotta di prodotti abilitati alla tecnologia, Tata Motors è il leader del mercato 
indiano nei veicoli commerciali e tra i migliori veicoli passeggeri con 9 milioni di veicoli su strade indiane. Gli 
sforzi di innovazione dell'azienda sono focalizzati sullo sviluppo di tecnologie auto sostenibili e adatte. Con i 
centri di progettazione e ricerca e sviluppo situati in India, Regno Unito, Italia e Corea, Tata Motors si impegna a 
lanciare nuovi prodotti che stimolano l'immaginazione dei clienti GenNext. All'estero, automobili Tata, autobus 
e camion vengono commercializzati in Europa, Africa, Medio Oriente, Asia meridionale, Asia sud-orientale, Sud 
America, Australia, CSI e Russia.  
 
Per saperne di più, visita ( www.tatamotors.com ); seguici su Twitter:  https://twitter.com/TataMotors )  
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