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Super test drive con CUPRA Born: provate 

l’elettromobilità senza impegno con Europcar 

e CUPRA 

 
Europcar, la più grande società di autonoleggio del paese, e CUPRA Svizzera 

offrono giri di prova di più giorni con il veicolo elettrico CUPRA Born. L’offerta 

«CUPRA BORN SUPER TEST DRIVE» non è vincolante ed è disponibile in tutta 

la Svizzera. 

 

CUPRA Born, completamente elettrica, si distingue per le sue prestazioni e piace 

grazie al suo aspetto stilosissimo. Con i suoi avanzati sistemi di sicurezza e comfort e 

le soluzioni di connettività più moderne, CUPRA Born rende possibile il connubio 

ottimale tra praticità quotidiana e performance. Il motore completamente elettrico di 

CUPRA Born fornisce una potenza di 150 kW (204 CV) e trasmette l’energia elettrica 

alle ruote posteriori. È accoppiato con una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni 

con una capacità che può raggiungere i 58 kWh, il che consente un’autonomia fino a 

424** km.  

 
Chi desidera provare senza impegno questo modello compatto completamente elettrico 
può farlo ora grazie a Europcar e CUPRA. Al prezzo speciale di CHF 70.–/giorno, è 
possibile noleggiare il modello Born per un massimo di 72 ore. Sono inclusi chilometri 
illimitati e una carta di ricarica. CUPRA Born può essere noleggiata in 23 sedi Europcar in 
tutta la Svizzera. La clientela che dopo il test drive è interessata all’acquisto può 
richiedere un accredito di CHF 500.– (cashback) se conclude l’acquisto entro tre mesi dal 
giro di prova. L’offerta «CUPRA SUPER TEST DRIVE» è prenotabile fino a nuovo avviso. 
 
 
L’offerta è disponibile nelle seguenti stazioni di noleggio Europcar: 
 

• Basilea, Dreispitz 

• Basilea, Stazione Ferroviaria centrale 

• Berna, Centro cittadino 

• Berna, Wankdorf 

• Cham, AMAG 

• Dübendorf 

• Etoy, AMAG 

• Friburgo, AMAG 

• Ginevra, Centro cittadino 

• Kloten, AMAG 

• Losanna, Stazione Ferroviaria Centro cittadino 

• Lugano, AMAG 

• Lucerna, Centro cittadino, Hotel Radisson 

• Neuchâtel 

• Perlen Buchrain 



• Sciaffusa, AMAG 

• Schlieren, AMAG 

• San Gallo, Vadianstrasse 

• Winterthur Töss, AMAG 

• Zurigo, Brunaupark 

• Zurigo, ETH Hönggerberg 

• Zurigo nord 

• Zurigo, Centro, Stazione Centrale 
 

 

Ulteriori informazioni su CUPRA Born Super Test Drive e sul modulo per richiedere il 

cashback, sono disponibili al link https://www.cupraofficial.ch/de/angebote/cupra-born-

super-test-drive.html  

Immagine: CUPRA Born all’esterno della stazione di noleggio di Kloten. 

****Valore calcolato nel ciclo di prova WLTP sulla base di percorsi misti in città e su strade extraurbane. L’autonomia 

effettiva dipende da fattori quali lo stile di guida personale, le condizioni del percorso, la temperatura esterna, le 

condizioni meteo, l’utilizzo di riscaldamento e climatizzatore, la pre-temperatura e il numero di passeggeri.  

Per ulteriori domande si prega di contattare: 

 

Martin Helg 

Leiter Marketing & Partnerships 

Tel. 044 804 46 87 

martin.helg@europcar.ch 

Über das Unternehmen:  
Europcar, der führende Mietwagenanbieter in Europa, gehört mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 6 Millionen 
Mietwagennutzern zu den weltweit wichtigsten Marktteilnehmern. Mit einer durchschnittlichen Flotte von 200’000 
Fahrzeugen in über 130 Ländern weltweit, werden den Kunden kurz- und mittelfristige Mietlösungen angeboten. Dank dem 
umfassenden Wissen im Mietwagensektor, profitieren Privat- und Geschäftskunden von umfangreiche Mobilitätslösungen. 
In der Schweiz ist Europcar der grösste Autovermieter. An mehr als 90 Stationen kann schweizweit über die bis zu 5‘500 
Fahrzeug starke Flotte verfügt werden. Europcar Schweiz gehört zur AMAG Gruppe. 
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