BICICLETTE ELETTRICHE PRODOTTE IN ITALIA
Eco rapid Clean

SCHEDA TECNICA
Modello

Triciclo da trasporto 24” con Box di alluminio a pedalata assistita

Telaio

In acciaio,

Forcelle

Anteriore rigida a doppia piastra in alluminio, posteriori rigide

Cambio

Shimano Tourney 8 velocità, trasmette il moto sulle ruote posteriori

Sella

In poliuretano espanso

Manopole

In gomma

Freno anteriore

A disco 200mm– meccanico

Freni posteriori (2)

A disco 200mm idraulici montati sull’albero ruota.

Freno di stazionamento

Bloccaggio sulla leva dei freni posteriori

Portata Utile

Carico utile massimo 150 Kg, peso totale lordo compreso guidatore +
carico max 350 kg

Raggi Inox

Ruote posteriori 48 raggi da 2,5 mm, anteriore 36 raggi da 2,5 mm

Cerchi

In acciaio cromato da 24”

Copertoni

Copertoni Kenda 24” x 2,125”

Guarnitura, piega e attacco
manubrio

Lega di alluminio, guarnitura 42 denti

Reggisella

A slitta da 32mm in lega di alluminio

Accumulatore

Piombo Gel 4x12=48V 20Ah 960Wh.

Autonomia

40 km . A velocità costante di 15 Km/h con 100 Kg di carico, percorso fuori città ed

Carica batteria

59V 2,5A

Tempo di carica

8 ore con accumulatore scarico

Specchietti retrovisori

N.2 specchietti retrovisori ai due lati

Impianto luce

Luce anteriore a LED, luci a LED posteriori di direzione, posizione e
stop. Alimentazione da batteria principale.

Motore

Brushless da 250W – 48V 200 giri/min, montato nel differenziale delle
ruote posteriori.

Controllo di velocità

A Pedalata assistita con 5 livelli di assistenza, leva di aiuto avviamento.

in pianura,

Velocità massima

25 km/h

Peso totale a vuoto,

170 kg con allestimento, bidoni e batteria

Dimensioni e portata

Totali (cm) Lung. 272, largh. 112, Alt. 200 cm. portata massima 100 Kg.

Allestimento porta bidoni

L’allestimento è realizzano con struttura in profili di alluminio
anodizzato e pannelli multistrato in Al-PE-AL da 3mm di spessore,
fondo e piano ribaltabile in alluminio mandorlato, dimensioni esterne
130x90xh157cm, completo di n.2 bidoni con ruote da 240 litri.

Cappottina e parabrezza
guidatore

Struttura in profili di alluminio e pannello superiore in multistrato AlPE-AL da 3 mm, parabrezza avvolgibile in PVC trasparente di spessore
1mm.

Colori standard

Bianco, nero

Pendenza massima superabile

5% a pieno carico

OPZIONI E ALLESTIMENTI (PREZZI ESCLUSA IVA)

Pannelli
fotovoltaici

N. 2 pannelli fotovoltaici, potenza
2x102W, tensione 24V, montati sul
tetto del triciclo, completi di
regolatore. extra prezzo euro 1500
esclusa IVA

Luci LED
di
direzione e
posizione
anteriori

Luci LED di direzione e posizione,
anteriori gialle e bianche, prezzo euro
100 esclusa IVA

