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SERES 

Di origine latina, il vocabolo SERES evoca la Via della Seta e chi la percorreva. Seguendo questa 
ispirazione anche la storia del brand SERES parte da Cina e Giappone e arriva fino in Germania 
passando, in questo caso, dall'America. Tutti paesi dove l'azienda ha dislocato i suoi reparti di R&D 
per farne un marchio globale pronto per affrontare il futuro della mobilità ecosostenibile. 

Con quartieri generali in Cina e nella Silicon Valley, SERES è un brand 100% nativo elettrico che 
arriva oggi in Italia grazie all’accordo di importazione raggiunto con il Gruppo Koelliker: i primi modelli 
ad essere commercializzati saranno SERES 3 e SERES 5. 

SERES è stata scelta dal Gruppo Koelliker per i valori che rappresenta: pensata per l’utilizzatore, 
straordinariamente innovativa e affidabile. La sua partnership con l’Innovation Center dell’Università 
Mcity del Michigan per la trasformazione dei veicoli connessi e a guida autonoma è la prova concreta 
della visione che SERES ha della mobilità futura. 

SERES in Italia debutta con SERES 3, modello nel segmento dei C-SUV, e SERES 5, un D-SUV 

elettrico curato nei dettagli e dotato di range extender. Seres 5 è inoltre equipaggiata con un motore 

elettrico sviluppato da Huawei. Seres assembla in-house le proprie batterie acquistando i 

componenti da partner come Calb, Samsung e BYD. 

SERES 3 ha una batteria da 53,6 kWh e offre una carica rapida (20%-80%) in DC fino a 50 kW in 
30 minuti. L’autonomia è di oltre 300 km (ciclo combinato WLTP). È commercializzata in un unico 
allestimento Premium disponibile in quattro colorazioni esterne. Dotata di ADAS (come FCW, LDW), 
display da 10,25”, connessione con smartphone, Dashcam, telecamera a 360° e interni in pelle con 
tetto panoramico. SERES 3 offre, infine, un pacchetto di telematica di bordo in collaborazione con 
LoJack e 5 anni 100,000 km sul veicolo e 7 anni 120.000 km sul pacco batteria. 

SERES 5 è disponibile in versione full-electric con una batteria da 90 kWh e in versione EVR (range 
extender) da 35 kWh e un motore 1,5 turbo benzina lavora da generatore. SERES 5 offre 
un’autonomia di oltre 500 km e una ricarica veloce in DC (100 kW) in 30 minuti. 

Sportiva, grazie a 250 km/h di velocità massima e una ripresa 0-100 km/h in 3,5 s, ma anche 
elegante e confortevole con luci full led, sedili in pelle con funzione massaggiante, regolazione 
elettrica e tante personalizzazioni. Riguardo la sicurezza, SERES 5 dispone di ADAS di Livello 2 
(FCW, ACC, LKA, TJA). Diversi i livelli di allestimento, a trazione posteriore e integrale per potenze 
che vanno da 347 CV (520 Nm di coppia) per la RWD a 694 CV (1040 Nm) per la AWD. 
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SERES 3 

Brand Seres 

Modello Seres 3 

Cilindrata 53,6 kWh 

Trazione FWD 

Potenza 120 kW / 163 cv 

0-100 8,9 sec 

Consumo 18 kWh/100km 

Autonomia 329 km WLTP Urban 

Velocità Max 170 km/h 

Lunghezza/Altezza/Larghezza 4.385 / 1.650 / 1.850 

Prezzo da 27.450 € (con sconto e incentivo statale di 10.000 
euro in caso di rottamazione) 

Produzione Batteria CALB (China Aviation Lithium Battery Co., Ltd) – 
Assemblate in house 

 

 

SERES 5 

Brand Seres 

Modello Seres 5 

Cilindrata 90 kWh 

Trazione RWD / AWD 

Potenza 255 kW / 347 cv / 510 kW / 694 cv 

0-100 3,5 sec 

Autonomia 435 km (WLTP - TBC) 

Velocità Max 250 km/h 

Lunghezza/Altezza/Larghezza 4700 / 1625 / 1930 

Produzione Batteria Assemblate in house 

 

 


