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Vuoi godierti i giorni caldi in totale libertà, girovagando un po’ qua e un po’ là? Bene ora con FREEDOM puoi!

FREEDOM è il primo TRIKE ecologico a basso impatto  economico... soprattutto sulle tue tasche! 
Certo poui pensare: << Ma è solo uno “scooterino” tipo un “cinquantino”>> Vero, ma cavolo, che razza di Scooter! 
FREEDOM è il Trike che ti permetterà di muoverti in totale sicurezza, risparmiando e rispettando l’ambiete.  

Grazie allo slot doppio, per ospitare due batterie da 24 Ah, ha un autonomia di circa 100 Km, che potrebbe essere aumentata con l’acquisto di un secondo 
pack. 
FREEDOM ha una motorizzazione d 4 KW generata da 2 motori da 2 KW l’uno che permette di superare pendenze fino a 25° supportando un peso massimo 
di 180 Kg, inoltre grazie alla sua manegevolezza permette una guida sicura supportata anche dalla presenza di un freno a disco sulla ruota anteriore e uno 
per ogni ruota posteriore, per ultimo ma non per questo meno importante, è il fatto che lo scooter abbia tre ruote di tipo XXL dandogli una stabilità unica!

Note: Essendo un ciclomotore necessita di Immatricolazione, quindi targa, casco e assicurazione!

Disponibile in due colori Nero opaco,Blu e  Bordeaux Metallizato.

https://egobiker.com/prodotto/ego-biker-scooter-trike-black/


VANTAGGI

- Massimo risparmio sui consumi . Puoi fare quasi 100 km con meno di 1 euro.
- Manutenzione molto più semplice e facile . Dimentica filtri, oli e / o guarnizioni.
- Né cattivi odori, né macchie d'olio, né rifornimento alle stazioni di servizio.
- Nessun rumore fastidioso.
CE. ROHS, UL, sono le certificazioni di FREEDOM per garantire sicurezza e qualità al cliente, durante il proprio acquisto.



FREEDOM è omologato come ciclomotore e puo’ essere usato solo dai possessori di patente a partire dalla AM in poi.
Corredato di: 
Indicatori di direzione anteriori e posteriori
Luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti
Luce freno, luce targa
Clacson e specchietti retrovisori
Batteria al litio da 60V e 24Ah di grande autonomia.
Numero di telaio inciso sul telaio.
Interruttore di spegnimento
Blocca sterzo con chiave.
Freni a disco 1 anteriore e 2 posteriori.

Specifiche:
Modello: FREEDOM ES8009
Motore: 4000 W
Batteria al litio da 60V e 24Ah
Velocità massima: 45 Km / h
Autonomia per carica: 45 Km 
Ricarica sia direttamente dalla moto, sia direttamente dalla batteria

Carattere
Doppio ammortizzatore anteriore
Retromarcia
Corno Doppio ammortizzatore posteriore
2 tasti di avvio
Carico massimo: 180 kg
Peso scooter: 106 kg
Dimensioni: 221 cm di lunghezza x 109 cm di altezza x 110 cm di larghezza
Tempo di ricarica: 6-8 ore



TABELLA COMPARATIVA 

Controllo dopo i 15.000 Km Modello Elettrico Modello a Benzina
Altri paragoni

Elettrico Benzina

Pastiglie dei freni  ~ € 37,00 ~ € 56,00 Perdite di olio :  No Perdite di olio :  Si

Pneumatici ~ € 60,00 ~ € 60,00 Fumo : No Fumo : Si

Filtro dell’aria € 0,00 ~ € 225,00 Livello di rottura : Basso Livello di rottura : Alto

Cinghia € 0,00 ~ € 50,00 Livello di rumore : ~0 Livello di rumore : Alto

Olio Motore € 0,00 ~ € 270,00 Inquinamento : No Inquinamento : Si

Olio Trasmissione € 0,00 ~ € 60,00 Accesso alla zone a
traffico limitato : Si

Accesso alla zone a
traffico limitato : No

Filtro dell’olio € 0,00 ~ € 135,00

Revisione ~ € 65,00 ~ € 200,00

Materiale vario € 0,00 ~ € 100,00

Costo del consumo medio ~ € 160,00 ~ € 870,00

Costo complessivo ~ € 332,00 ~ € 2.026,00

Supponendo una media di 30 km al giorno, il costo da sostenere ogni anno e mezzo è di circa € 4,05 per lo scooter a combustione conto gli € 0,61 per lo scooter elettrico con un 
risparmio netto di ben € 3,44.
Se sei arrivato fino a qui vuol dire che non ci hai ancora chamato… Perchè? :)))
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