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L’E-Mobility di Jonway è puro dinamismo  

 

Il nuovo modello MJS-E Sport, quale perfetta sintonia tra velocità e rispetto dell’ambiente, 
prosegue il percorso di una mobilità urbana ed extraurbana sostenibile 

 

 

 

Saronno, Gennaio 2021 – #I2V, importatore e 

distributore in esclusiva per Italia di #Jonway, 

continua nel suo piano di sviluppo della mobilità 

elettrica, allargando la gamma #MJS-E, 

lanciando il modello MJS-E Sport.  

 

Il nuovissimo #Jonway MJS-E Sport (L3e – 

Euro 5), è stato appositamente pensato, nel 

rispetto dei concetti di prestazioni, autonomia e 

comodità, per una mobilità urbana ed extraurbana sostenibile. 

 

Grazie a un motore in grado di erogare una potenza massima di 16,5 kW, e a una batteria da 

72V e 85Ah / 6,2 kWh, questo veicolo elettrico assicura prestazioni elevate, garantendo una 

velocità massima di 130 km/h e un’autonomia di 105 km, con una unica ricarica al costo di 

circa € 1.7. 

Insieme a una estrema comodità, assicurata dalla lunga sella e da ruote da 14’’, #Jonway MJS-E 

Sport permette ai rider un piacere di guida e mobilità su due ruote, in grado di garantire, sia la 

sostenibilità ambientale, sia una maggiore velocità di percorrenza e un minore impatto sul traffico 

cittadino e negli spostamenti a medio raggio. 

 

Specifiche distintive di questo modello #Jonway, sono inoltre il cruscotto digitale elettronico, 

l’ampio vano sottosella, vani porta oggetti con presa 12V e il comodo telecomando che, con un 

semplice tasto, consente di accendere lo scooter senza utilizzare la chiave. 
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Altre caratteristiche cardine del #Jonway MJS-E Sport, sono la potenza perfettamente accostata 

alla massima sicurezza e affidabilità. 

Per questo motivo lo scooter elettrico di Taizhou è equipaggiato con fari 100% full led, freni a 

disco idraulici su ruote da 14 pollici e un sistema di frenata combinata (CBS), collegato a un 

sistema di recupero di energia in frenata o percorrenza strade in discesa. 

 

La versione MJS-E Sport, al fine di assicurare performance distintive, è dotata anche di un 

sistema di mappatura motore e di un booster. 

 

Le mappature sono tre:  

1, offre bassa potenza e bassa velocità -circa 50 Km/h e una potenza inferiore del 50%-, per 

manovre e utilizzo nel traffico;  

2, in grado di garantire il 75 / 80% della potenza e una velocità di 95 Km/h; 

3, sfrutta tutta la potenza e permette di raggiungere la massima velocità. 

 

Il booster, se schiaccio con una veloce pressione a gas aperto, garantisce uno spunto di potenza 

e velocità per circa 20 secondi. Il sistema è utilizzabile una sola volta ogni 90 secondi.  

 

«Siamo orgogliosi di poter rappresentare #Jonway tra i nostri brand», sottolinea Diego Gajani -

Amministratore Delegato di #I2V, startup lombarda che opera quale importatore e distributore 

esclusivo per l’Italia attraverso tre brand di scooter elettrici made in China-. 

«Il grande passo avanti fatto dal Gruppo di Taizhou sia a livello di certificazioni sia a livello di 

offerta di mobilità elettrica è significativo. 

 

«Siamo quindi felici, nel nostro piccolo, di poter contribuire in questo momento dell’emergenza 

Covid-19, in ambito “spostamenti”, a una mobilità su due ruote che permetta 

contemporaneamente il distanziamento sociale e la sostenibilità ambientale». 
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Il Gruppo Jonway negli ultimi anni è cresciuto sino a raggiungere una esportazione in 80 paesi nel 

mondo e una capacità produttiva di oltre 500 mila unità in ambito due ruote a cui si aggiungono 

100 mila unità in ambito automotive.  

 

Due le colorazioni, nero o bianco, e un prezzo di € 7.450,00 (o € 5.618,00 con incentivo 

30%) inclusa IVA 22% franco concessionario. 

 

Il modello #Jonway è disponibile presso i dealer della rete #I2V - www.I2V.it. 

 

 

Il Gruppo Jonway 
Jonway, la cui sede centrale si trova a Taizhou nella provincia di Zhejiang, è un'azienda produttrice di 
motocicli e ATV, che negli ultimi anni ha fatto il suo ingresso nel mercato auto con un investimento di 
decine di milioni di dollari per la produzione di automobili e parti, allargato nel contempo la propria 
produzione a tutti quei componenti di plastica che permettono di rispondere all’esigenza di un maggior 
livello di sicurezza e competitività in ambito automotive. 
Il gruppo esporta in 80 paesi nel mondo, ha una capacità produttiva di 100 mila unità in ambito automotive 
(SUV, minivan, motori e veicoli elettrici) e oltre 500 mila unità in ambito due ruote (moto, motori e veicoli 
elettrici). 
Jonway ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e i prodotti hanno 
superato la certificazione europea, il DOT americano e la certificazione EPA. 

 

I2V 
La mobilità sostenibile 0 emissioni dovrà sempre più essere un driver dell’evoluzione del settore 
automotive. In questo scenario e con la visione di poter incidere sulla transizione in atto in un settore 
strategico come quello delle due ruote, nasce nel 2018 I2V, startup lombarda che opera quale importatore 
e distributore esclusivo per l’Italia di scooter elettrici made in China dei brand Jonway, FD Motors ed 
Ecooter. 
Obiettivo primario di I2V è realizzare un modello di sviluppo della mobilità elettrica a due ruote, capace di 
creare sinergie tra Italia e Cina, impegnandosi a incidere profondamente sulla transizione in atto in un 
settore strategico come quello dell’automotive. 
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