
Nasce e-Automia
il nuovo car sharing elettrico

gestito da E-VAI per Brescia Mobilità



Il servizio
e-Automia è il nuovo servizio di car sharing cittadino completamente elettrico composto da una

flotta di 20 city car (Renault modello Zoe) che possono essere prelevate e riconsegnate presso le 19

postazioni presenti in città.

Le auto possono essere riconsegnate presso uno stallo differente da quello da cui sono state

prelevate, con notevoli vantaggi in termini di flessibilità per gli utilizzatori, che possono così lasciare

l’auto nella postazione a loro più comoda all’interno della città.

Tutte le postazioni sono state collocate in luoghi strategici (vicino a stazioni metro, ospedali,

università, ecc.), al fine di consentire una copertura capillare del territorio, e sono rese facilmente

riconoscibili sia dalla segnaletica orizzontale che verticale.



Le postazioni 19 POSTAZIONI

38 STALLI
1. Sanpolino (Via Foresti)

2. Via Branze (Ingegneria)

3. Via Cantore

4. Ospedale Nord (Medicina)

5. Villaggio Sereno (Traversa Decima)

6. Via San Zeno

7. Via Sostegno

8. Via della Stazione

9. Largo Torrelunga

10. Piazzale Cesare Battisti

11. Bresciadue (Via Malta)

12. Via Nicolò Tartaglia

13. Piazzale Camillo Golgi

14. Via Carolina Bevilacqua

15. Via Porcellaga

16. Stazione metro Sant’Eufemia-Buffalora

17. Via Triumplina (metro Prealpino)

18. San Filippo (Via Bazoli)

19. Poliambulanza (Via Bianchini)

* Le postazioni evidenziate in blu hanno almeno 2 stalli (fino ad un massimo di 4)



Auto elettriche con energia inclusa

I vantaggi per i cittadini

Libero accesso alla ZTL

Prenotazione in anticipo

Prenotazione tramite app

Riconsegna dell’auto in una postazione 

differente da quella di ritiro
Sosta gratuita sulle strisce blu



Come prenotare
Per prenotare basta registrarsi tramite l’app E-VAI o il sito

www.e-vai.com, avendo così tutto a portata di un click:

Iscrizione al servizio

Prenotazione auto

Apertura/chiusura del veicolo

http://www.e-vai.com/


Le auto

FULL ELECTRIC 100% SOSTENIBILE



Le postazioni

Tutte le postazioni sono allestite con 

segnaletica orizzontale ben 

evidenziata e segnaletica verticale 

con le principali informazioni su 

come utilizzare il servizio.



TARIFFA ORARIA

7,20€
NOLEGGIO MINIMO 2 ORE 

Le tariffe

TARIFFA GIORNALIERA

29€
+0,19€/km con 30 km inclusi al giorno 

Nessun costo fisso

Massima convenienza per noleggi prolungati

OFFERTA DI BENVENUTO

19€
A soli 9€

DI CREDITO



Viaggia a Brescia in piena libertà
libero dal parcheggio, libero dal carburante, libero dai costi fissi dell’auto


