
La nuova
MG ZS EV



Design elettrizzante
Alta efficienza
100%Elettrica
La nuova MG ZS EV è una vera rivoluzione nel mondo delle auto elettriche. La guida di 
un’auto ecologica e innovativa è sempre più accessibile, economica e alla portata di tutti. 
Con il suo design dalle linee affilate, le sue tecnologie all'avanguardia e due nuovi potenti 
set di batterie a lunga durata, apre la strada verso un futuro più semplice, divertente e 
rigenerante.

MG ZS EV è l'auto 100% elettrica perfetta per i tuoi spostamenti quotidiani, per un weekend 
con gli amici o per un lungo viaggio in famiglia.

Semplice. Divertente. Rigenerante. Goditela!





MG ZS EV è stata progettata in ogni dettaglio, fino al più piccolo 
particolare, per ridefinire il concetto di SUV elettrico compatto e portare 
la tua esperienza di guida a un livello superiore.

L'innovativo stile dell'abitacolo riesce a coniugare spazio, comfort e 
praticità con una visione contemporanea del design: arioso, elegante 
e sportivo. La porta per la ricarica elettrica è stata disegnata per un 
accesso facilitato, con coperchio a pressione e apertura laterale per una 
tenuta perfetta. La nuova interfaccia MG ha un indicatore di carica di 
ultima generazione, facile e intuitivo anche al primo sguardo.

Una nuova 
generazione
elettrica

Preparati ad essere al centro di tutte le stories mentre navighi per la 
città, con MG ZS EV non potrai passare inosservato. Il grintoso frontale 
senza griglia ostenta sicurezza e stile. Le nuove luci anteriori "Silverstone" 
combinano 21 unità LED per un look inconfondibile anche di notte. I fanali 
posteriori LED "Phantom" di nuova concezione incorniciano la coda della 
tua nuova MG offrendo a tutti un'immagine unica, audace e distintiva.



MG ZS EV 100% elettrica ha un'autonomia WLTP di 320 km o 440 km e monta un gruppo di batterie ad alta efficienza. Se 
usi la ricarica domestica notturna CA trifase da 11 kW, puoi svegliarti con il pieno di energia ogni giorno. Se invece preferisci 
utilizzare la ricarica rapida puoi portare la batteria dal 5% all'80% in soli 40 minuti.

Ogni giorno, in qualsiasi momento e qualunque sia la tua destinazione MG 
ZS EV è sempre al tuo fianco. Scegli tra due diverse tipologie di batterie, 
entrambe basate su tecnologie di ultima generazione con una maggiore 
densità energetica che massimizza sicurezza e dimensioni.

Traccia 
la tua
Strada





MG ZS EV è versatile sotto ogni punto di vista. Lo spazio del bagagliaio di 448 L ha la 
capienza necessaria per un viaggio nel fine settimana, e con i sedili posteriori ripiegati 
raggiungi fino a 1166 L di spazio. Per non parlare della capacità di carico sul tetto di 75 kg e 
dei diversi portaoggetti e vani disponibili all'interno dell’abitacolo.

La sua capacità di traino arriva a 500 kg e consente di trasportare tutto quello che ti serve 
senza rinunciare a nulla: attrezzature sportive, cinque passeggeri e anche i loro effetti 
personali. Se lo spazio ancora non dovesse bastare il portapacchi della MG ZS EV può 
sostenere un ampio e capace roof box.

Dai più
spazio
alle tue 
idee

La funzione di ricarica inversa V2L 
(vehicle-to-load) è la tua fonte di 
energia alternativa. In qualsiasi 
situazione e in qualsiasi momento 
puoi alimentare dispositivi esterni 
come un barbecue elettrico o una 
E- Bike. Immagina di avere una 
fonte di ricarica sempre con te.



Un brivido elettrico che ti attraversa la schiena, è questa la sensazione che provi 
sulla nuova MG ZS EV quando il motore altamente performante accelera da 
0-50 km/h in soli 3,6 secondi. Emozionati con uno stile di guida dinamico e 
fluido come la seta grazie all'innovativo sistema High Torsion Vehicle e al telaio 
con struttura a gabbia di assorbimento di energia realizzato in acciaio ad alta 
resistenza. Goditi completamente il controllo, con sensori e telecamere che ti 
forniscono una panoramica dell'ambiente circostante oltre al tuo raggio visivo.

La trasmissione automatica è controllata tramite un selettore rotante 
posizionato nella console centrale. Tre sono le modalità: Eco, Normal e Sport 
che consentono all'auto di adattarsi completamente alla guida di tutti i giorni, a 
un lungo viaggio rilassante o a un percorso urbano più dinamico.

Il divertimento
a portata
di mano 



Ogni centimetro degli eleganti e spaziosi interni è stato 
immaginato per garantire il massimo comfort al conducente e 
ai passeggeri. Per capirlo basta accendere l'impianto stereo e 
provare a rilassarsi sugli ampi sedili dando uno sguardo al cielo 
attraverso il luminoso tetto panoramico da 1.19 m2.

I nuovi interni della MG ZS EV sono ispirati dalla leggerezza della 
fibra di carbonio e utilizzano materiali tattili ed esclusivi per offrirti 
l'ambiente perfetto in cui ricaricare i tuoi sensi.
Il climatizzatore automatico con prese d'aria distribuite in tutto il 
veicolo ha un sistema elettronico di purificazione, che garantisce 
un'alta qualità dell'aria all'interno dell'abitacolo.

Un cruscotto completamente digitale porta l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Il pannello di controllo touchscreen da 
10,1" ha un angolo di visione di 170° ed è leggibile anche in condizioni di forte luce solare, mentre il display digitale da 7" ti mette 
a disposizione tutte le informazioni necessarie per i tuoi spostamenti in tempo reale.

Vuoi goderti la tua musica preferita? Il sistema audio a 6 altoparlanti crea un coinvolgente effetto sonoro 3D, così sentirai 
quei battiti energizzanti nelle tue vene. Durante l'ascolto, lo smartphone viene caricato direttamente in wireless. Tutti a bordo 
possono caricare facilmente i propri dispositivi contemporaneamente con tre porte USB di tipo A e due di tipo C.

Il tuo salotto 
su 4 ruote



Parcheggiare la tua MG ZS EV non sarà mai un problema.
Con il sistema visivo a 360° del Park Assist, che oltre alle quattro
telecamere comprende la telecamera MG Pilot, anche gli spazi più 
stretti e difficili non avranno segreti.

Telecamera MG Pilot
Radar a onde millimetriche 
Telecamera posteriore
Sensore di parcheggio posteriore 

1
3
4
3



MG iSMART 
l’intelligenza a 
portata
di dito
La nuova MG ZS EV è equipaggiata con l’innovativa suite MG 
iSmart, che permette una comunicazione integrata tra auto, 
internet e utente.
Con il controllo vocale potrai attivare e gestire le diverse funzioni 
dell’auto, senza distrarti dalla guida. Inoltre tramite l’app, avrai a 
portata di click sia lo stato del veicolo sia la localizzazione della tua 
auto parcheggiata e del punto di ricarica più vicino.
Ma non è tutto: controllerai comodamente dal tuo smartphone il 
sistema di climatizzazione dell’auto, decidendo di riscaldare o 
rinfrescare l’ambiente prima di entrare in macchina.

Le funzioni di connettività includono un hotspot Wi-Fi, aggiornamenti firmware Over-The-Air su software MG iSMART e 
una chiave Bluetooth attivabile da remoto, se necessario.

Cerchi luoghi interessanti da visitare o vuoi ascoltare della musica online? Dovrai solo chiedere al touchscreen da 10.7". Usa 
l'app per programmare la ricarica della batteria all'orario che preferisci o crea un hotspot Wi-Fi per i tuoi passeggeri per 
controllare il meteo prima di partire. Con MG iSMART puoi fare tutto.



Sistema di 
pianificazione di

viaggio

Diagnosi dello stato 
dell’auto

Apple CarPlayTM & 
Android AutoTM

Trova la tua MG

Chiave BluetoothApertura e
 chiusura da

remoto

Radio DAB+ Autonomia e punti 
di ricarica

Controllo della 
temperatura da 

remoto

Programmazione 
della ricarica

MG iSMART





MG Pilot 
La tecnologia al 
servizio della 
tua sicurezza

Cruise Control adattivo (ACC)

Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC) 

Sistema di assistenza velocità (SAS)

Avviso di collisione anteriore (FCW)

Frenata d’emergenza automatica (AEB) 

Avviso di deviazione dalla corsia (LDW) 

Assistenza in caso di ingorghi stradali (TJA) 

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) 

Assistenza al mantenimento di corsia (LKA) 

Avviso cambio corsia (LCW)

Mantenimento corsia di emergenza (ELK)* 

Monitoraggio dei punti ciechi (BSM) 

Protezione da impatto posteriore (RTA)

*Solo corsia/ciglio della strada

La garanzia della sicurezza è sempre una priorità 
assoluta. Anche nella MG ZS EV non manca il 
sistema avanzato firmato MG.

MG Pilot è l’assistente di guida che hai sempre 
desiderato. Grazie all’insieme delle tecnologie 
MG la sicurezza stradale non sarà più una 
preoccupazione.



Sceglila come
vuoi tu

Como Blue

Pebble Black

Cosmic Silver

La nuova MG ZS EV è disponibile 
in 5 bellissimi colori

Dover White Bagagliaio spaziosoCerchio in lega da 17"

Diamond Red Sedili Comfort Interni neri: sedili in PU



Dimensione e peso

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Interasse (mm)

Altezza da terra (mm)

Spazio del portabagagli posteriore (sedili alzati/

abbassati, L)

Massa a vuoto (kg)

Massa tecnicamente ammissibile a pieno carico (kg) 

Massa tecnicamente ammissibile su ogni asse (kg) 

Capacità di traino (non frenato, kg)

Capacità di traino (frenato, kg)

Motore elettrico e batteria

Tipo

Potenza massima (kW) Coppia Massima (Nm)

4323       "         "           "

1809       "         "           "

1649       "         "           "

2581       "         "           "

161       "         "           "

488/1166       "         "           "

1620

2060                          

1045/1080    "         "           "

500       "         "           "

500       "         "           "

PMS motor

115

280       "         "           "

   

 

~30min       "         "           "

~40min       "         "           "

175       "         "           " 

3.6       "         "           "

8.6       "         "           "

320

178

Dati tecnici *

La versione finale è soggetta ai dati di omologazione

Motore elettrico e batteria

Potenza massima del carica batterie di bordo (kW)

Tempo di ricarica DC (30~80%)

Tempo di ricarica DC (5~80%)

Prestazioni

Velocità massima (km/h)

Accelerazione (s, 0~50 km/h)

Accelerazione (s, 0~100 km/h) " 

Autonomia EV – WLTP (km)

Consumo di energia (Wh/km)

Comfort+
Standard 

Range

Comfort+
Standard 

Range

1620

2070

6.6

440

130

Comfort+
Long 

Range

Comfort+ 
Long 

Range

1620

2070

11

440

178

115

Luxury+
Standard 

Range

Luxury+
Standard 

Range

1610

2060

6.6 11

320

173 178

130

Luxury+
Long 

Range

Luxury+
Long 

Range

Lunghezza ruote posteriori 

1539mm

Passo 2585mm

Lunghezza 4323mm

Larghezza ruote anteriori 1526mm

Larghezza totale 1809mm

Altezza 1649mm



Sicurezza

Allarme

Immobiliser

Sistema di chiamata elettronica

ESP

EBA

Partenza in salita assistita

ESS

HDC

Auto hold

EPB

Sicurezza per bambini nelle parti posteriori

Sedile posteriore ISOFIX con cinghia 

superiore e ancoraggio inferiore

Sensore pioggia

TPMS diretto

Airbag

Airbag frontali per guidatore e passeggero

Airbag laterali per guidatore e passeggero

Airbag laterali a tendina per guidatore e passeggero

Disattivazione airbag lato passeggero

Sistema di assistenza

Sistema cruise control adattivo(ACC)

Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC)

Sistema di assistenza alla velocità (SAS)

Avviso di collisione frontale (FCW)

Frenata d’emergenza automatica (AEB)

Avviso di deviazione dalla corsia (LDW)

Assistenza in caso di ingorghi stradali (TJA)

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR)

Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

Avviso cambio di corsia (LCW)

Mantenimento della corsia di emergenza (ELK)*

Monitoraggio dei punb ciechi (BSM)

Allerta traffico posteriore (RTA)

Luci

Fari diurni a LED

Fari anteriori LED

Fari posteriori a LED

Fendinebbia posteriori

Sensore crepuscolare

Luce centrale di frenata

Caratteristiche Caratteristiche (continua)

Assistenza al parcheggio

Comfort Sensore di parcheggio posteriore 

Telecamera posteriore 

Telecamera 360°

Cinture di sicurezza

Anteriore 3 punti + pretensionatore e limitatore di carico

Posteriore 2 lati 3 punti pretensionatore e limitatore

di carico

Segnale di avviso delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori

Esterni

Roof rail

Spoiler

Tergicristallo anteriore senza telaio

Tergicristallo posteriore

Finestrini oscurati

Rifinitura dei finestrini cromata

Riscaldamento parabrezza posteriore

Specchietti esterni

Termici

Con indicatore di direzione

Specchietti esterni (continua)

Regolazione elettrica

Ripiegamento automatico

Colore carrozzeria

Maniglie delle portiere

Colore carrozzeria

Parzialmente cromate

Interni e comfort

Presa 12V

Copertura bagagliaio

Lampada bagagliaio

Limitatore di velocità

Pomello del cambio

Maniglie porbere cromate

Parasole con specchio

Fari con funzione home

Specchio retrovisore interno con anti-abbaglianti

Tetto apribile con funzione anti-pinch

Tetto panoramico

Sistema V2L (veicolo da caricare) per caricare 

dispositivi esterni
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury

*Solo corsia/ciglio della strada



Climatizzatore

Climatizzatore dell’aria condizionata 

Prese d’aria posteriori 

Aria condizionata con purificazione PM2,5/polline 

Alzacristalli

Alzacristalli elegrico

Lato guida con alzacristalli automatico

Funzione anti-pitch lato guidatore

Volante

Pelle

Multifunzione

Regolazione in 2 posizioni

Modalità di guida elettrica

Selezione della modalità di guida

Sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS)

Infotainment

Display digitale

Touchscreen

DAB+

Infotainment (continua)

Altoparlanti

2 microfoni

5 porte USB (incluse 2 porte di tipo C) 

Ricarica wireless per cellulare 

Bluetooth

Sistema di connettività MG iSMART Lite

Controllo remoto

Navigazione

Ricarica programmata

Apple CarPlayTM/Android AutoTM

Sistema di connettività MG iSMART

Controllo remoto

Comando vocale

Previsioni meteo

con tempi di percorrenza

Sincronizzazione del viaggio e dell’agenda 

Musica in streaming Amazon Prime 

Aggiornamento firmware

Caratteristiche (continua)

Chiusura centrale

Blocco remoto

Apertura senza chiave 

Avvio con un solo pulsante

Sedili

Sedile guidatore regolabile in 6 posizioni

Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni 

Sedile guidatore con regolazione elegrica 

Sedile passeggero con regolazione manuale 

Tasca portadocumenti su retro sedili anteriori 

Sedili in tessuto

Sedili in Ecopelle+PVC

Riscaldamento sedili anteriori

Sedili posteriori con bracciolo centrale

Sedili posteriori ripiegabili e frazionati

Cerchi e pneumatici

215/55R17

Cerchi in lega 17" con copertura aero

Kit riparazione pneumatici

Carica

Cavo di Carica (domestica Tipo2)

Cavo di carica (Tipo 2 con spina tipo 2,32 A)

Colori esterni

Dover White 

Pebble Black 

Diamond Red 

Como Blue 

Cosmic Silver

Colori interni

Black

Caratteristiche (continua)
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Comfort ComfortComfort Comfort

Comfort

Luxury LuxuryLuxury Luxury

Luxury



mgmotor.it→ 
Termini e condizioni

Garanzia del veicolo: 7 anni /150,000 km

Sistema di trazione elettrica: 7 anni /150,000 km 

Pacco Batterie (HV): 7 anni/150,000 km 

Anti-perforazione: 7 anni/illimitato

Assistenza stradale: 1° anno incluso, dal 2° al 7° anno 
per tutti i clienti che hanno effettuato la manutenzione 
programmata da un concessionario MG

MG ZS EV TUA
CON 7 ANNI DI GARANZIA 
O 150,000 KM

È stato fatto ogni sforzo per garantire che i contenuti di questo catalogo fossero accurati e 
aggiornati al momento della pubblicazione (Febbraio 2022). Si prega di notare che i colori 
e gli accessori sono solo a scopo illustrativo. I colori e le finiture riprodotti sono soggetti 
ai limiti del processo di stampa e possono variare da colori e finiture effettivi. MG Motor 
Europe sostiene una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di apportare 
modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, a colori, accessori, materiale, design, 
forma, specifiche e modelli. Le variazioni possono essere interrotte in qualsiasi momento. 
Le specifiche effettive possono variare dai veicoli mostrati. Per ulteriori informazioni, 
rivolgiti al tuo concessionario MG.

Pubblicato Febbraio 2022. Version 1.


