
Categoria omologativa quadricicli leggeri L6e
Patente richiesta AM
Età minima conducente 14 anni
Posti a sedere 2
Dimensioni 225x138x158 cm (lungh. x largh. x H)
Capienza bagagliaio 160 L
Dimensioni pneumatici 165/65 R13
Alimentazione elettrica
Voltaggio 72V
Batterie Litio, 8 kW, gestione batteria avanzata
Tempo di ricarica 100%
Ricarica veloce da 3 kW. Per ricaricare è richiesto un 
contratto minimo da 4,5 kW

3,5 ore

Autonomia omologata 100 km
Motore 4,0 kW posteriore
Servosterzo SÌ
Cambio automatico
Freni a disco anteriori e posteriori

Freno di stazionamento automatico

Recupero energia in frenata SÌ
Velocità massima 45 km/h
Pendenza massima superabile 30%
Tettuccio apribile SÌ
Vetro parabrezza termoprotettivo
Specchietti elettrici SÌ
Schermo cruscotto display a colori 7”
Videocamera posteriore SÌ
Sensori di parcheggio SÌ
Chiusura centralizzata automatica
Avvio chiave keyless
Fari anteriori e posteriori LED
Luci di cortesia SÌ
Portadocumenti SÌ
Sedili pelle vegana
Aria condizionata SÌ
Riscaldamento SÌ
Presa USB SÌ
Bluetooth SÌ, per riproduzione musicale e telefono
Cavo di ricarica incluso
Colori disponibili bianco perla, silver
Garanzia 2 anni
Prezzo franco concessionario
(trasporto incluso, tasse e messa su strada esclusi)

17.390 €

Prezzo con incentivo 30%
(senza rottamazione)

14.390 €
contributo statale 3.000 €

Prezzo con incentivo 40%
(con rottamazione)

13.390 €
contributo statale 4.000 €

Finanziamento
anticipo rata mensile durata
5.490 € 149 € 73 mesi

Noleggio a lungo termine
anticipo rata mensile durata
2.904 € 299 € 48 mesi
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Il noleggio a lungo termine è comprensivo di immatricolazione, messa su strada, 
assicurazione RCA, assicurazione furto e incendio, assicurazione atti vandalici e eventi 
naturali, soccorso stradale con rientro presso il rivenditore, telediagnosi del veicolo da 
remoto, estensione della garanzia, tagliandi per manutenzione ordinaria.


