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PROVA DI  LABORATORIO NEWTON 16 CASCHI JET  IN GALLERIA DEL VENTO
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VEGA 125

La mamma di tutti gli
ibridi moderni viene dal
Giappone, è prodotta da
Toyota e si chiama Prius.
Il papà degli scooter ibridi
era ancora sconosciuto
finché dall'Italia ASPES si
è candidato al ruolo...

ASPES VEGA 125 [4.150 euro]
LUOGO Sesto Calende DATA 11 maggio 2011 
PERCORSO Strada TESTER Christian Cavaciuti

ECO

PIÙ AUTONOMIA da scooter elettrico con in più 150 km a benzina - PRATICITÀ Batteria estraibileÀ
MENO MODALITÀTT  BENZINA Il motore è un po' pigro - FINITURE Qualche dettaglio da migliorareÀ
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La scommessa è difficile: la Prius
non è stata la prima auto ibrida, né la
più evoluta; è stata però la proposta
giusta al momento giusto, riuscen-
do a conquistare americani ed euro-
pei e a stabilire un punto di non ri-
torno sulla strada della tecnologia e-
lettrica. I veicoli ibridi, infatti, al mo-
tore termico ne affiancano uno elet-
trico; perché il tutto funzioni, occorre
un deposito di energia per ciascuno
dei due (un serbatoio e una batteria),
un dispositivo per combinare le po-
tenze fornite e una sofisticata elettro-
nica di controllo.

AASSPPEESS
VVEEGGAA 111122225555
Sesto Calende

modalità elettrica 

silenzio

Sopra, il cruscotto del Vega è ricco di informazioni e ha un originale design a rom-
bo; la presenza di strumenti solo analogici è in linea con il design rétro, ma la tan-
ta elettronica a bordo meriterebbe un display semi-analogico. Al centro, le origina-
li frecce a led a nido d'ape; anche il faro posteriore è tutto a led. Sotto, il controllo 
delle tre modalità di funzionamento; il passaggio avviene solo a quadro spento.
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Ambizioni Hi-Tech Se la Prius abbia lanciato Toyota come la Casa dell’al-
ta tecnologia; e fa piacere veder arrivare la prima proposta concreta di ibrido
a due ruote per iniziativa di un nome storico dell’industria italiana, rilanciato
dalla Menzaghi Motors di Mornago (VA) con tre scooter ibridi ora e il sogno di
riproporre una off-road da urlo presto o tardi. Ma teniamo le ruote su asfalto
e saliamo sul Vega 125 il cui aspetto rétro, equilibrato e piacevole, cela mol-
ta tecnologia e una genesi globale: brevetto americano, progetto italiano e
manifattura cinese. Rispetto alla gigantesca complessità del mondo auto, lo
schema ibrido Aspes è semplificato sfruttando in modo intelligente due van-
taggi: la trasmissione CVT con frizione automatica degli scooter e le esigen-
ze di prestazione ridotte rispetto a un’auto, che rendono sufficienti un moto-
re brushless da 1 kW calettato sul mozzo ruota e una batteria da 1,15 kWh.
Grazie al peso contenuto in 111 kg e alla buona efficienza di linea, il Vega ha
così un’autonomia (35 km) quasi da scooter elettrico, conservando a benzina
autonomia e prestazioni vicine a quelle di un normale 125 4T.

Il vantaggio di avere due ruote 
Quanto al vantaggio di peso, basti
dire che con 1,3 kWh la Prius può 
percorrere in elettrico non più di un 
paio di km, contro i 30 km circa del 
Vega. Grazie anche all’adozione di 
una batteria a ioni di litio (LiFePO4, 
considerata la più longeva e sicura), 
Aspes riesce poi a contenerne il pe-
so in 5 kg (39 sulla Prius). Ciò ha 
consentito di renderla estraibile, in 
modo da poterla caricare a casa o in 
ufficio senza aspettare le colonnine 
di ricarica per sfruttare quella che si 
è rivelata la cosa migliore del Vega: 
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ASPES
VEGA 125
Sesto Calende

la modalità elettrica (EP). Con pre-
stazioni equiparabili a quelle di un 
50 cm3 il motore elettrico non è cer-
to esuberante, ma non teme le sa-
lite e, se si ha la fortuna di attraver-
sare tratti di campagna, fa scoprire
un modo diverso di muoversi (l’ef-
fetto del silenzio è meno scontato
di quanto sembri). Il meglio di sé lo
dà in città, dove consente di distri-
carsi con leggerezza nello stretto;
l’unico neo è una risposta all’acce-
leratore un po’ brusca allo spunto.
Negli stop and go cittadini l’autono-
mia scende a 25 km, comunque più
che sufficienti nell’utilizzo quotidia-
no, mentre i 35 km promessi sono
alla portata in extraurbano.
Potenza mista Se anziché di prese
elettriche si dispone solo di pazien-
za, è comunque possibile ricaricare
la batteria con il motore a scoppio
nelle modalità benzina (GP) e mista
(MP). Il monocilindrico raffreddato ad
aria, a dispetto della potenza mode-
sta (7 CV a 7.500 giri/min) può infat-
ti azionare la ruota e ricaricare la bat-
teria al contempo. La modalità mista
è una specie di Stop&Go esteso: si
va in elettrico fino a 25 km/h, quan-

Il funzionamento 
a benzina dà la 

sicurezza di non 
restare mai a piedi, 
ma il motore 125 

è un po' pigro

do viene acceso il motore 125. In questo modo si ottengono benefici soprat-
tutto nella guida in città, eliminando due fasi critiche per un motore a scop-
pio (minimo e partenza). Alle caratteristiche del 125 Aspes bisogna peraltro 
abituarsi: il monocilindrico si attiva con puntualità svizzera e con un sussulto 
minimo e la transizione da elettrico a termico è piuttosto fluida; manca però 
il cambio di passo che ci si attenderebbe, se non altro a livello uditivo: la ve-
locità sembra aumentare senza che il propulsore prenda giri. In realtà le pre-
stazioni si rivelano adeguate alla potenza disponibile, e con un breve lancio 
si raggiungono i 90 km/h di strumento.
Bici elettrica Procedendo a motore acceso è più facile apprezzare il buon
lavoro svolto dalla ciclistica, che grazie alle ruote da 10" e al baricentro basso 
(la batteria è sotto la pedana, liberando il sottosella) e alla distribuzione delle 
masse ben bilanciata che rende il Vega agile come una bici. Si poteva forse 
chiedere qualcosa di più alle sospensioni e ai freni, che non brillano per mor-
dente; ma nel complesso il Vega è equilibrato: svelto senza essere ballerino 
in velocità e anche comodo. Rispetto ad altri scooter rétro la sella è più bas-
sa rispetto al piano del manubrio; ne risulta un migliore assetto delle braccia, 
a prezzo di una posizione in sella un po’ infossata per chi supera i 180 cm. 
Il Vega ha dunque un’interessante dotazione tecnologica che giustifica alcu-
ni difetti di gioventù: dalla corsa lunga dell’acceleratore all’aspetto di alcune 
plastiche. Su un mezzo così ricco di tecnologia stona un po’ il cruscotto tut-
to analogico: tachimetro a lancetta, contakm a rullo e indicatore di carica del-
la batteria con 3 piccoli LED colorati, non particolarmente visibili di giorno e 
non particolarmente stabili. Il principale limite del Vega riguarda però la tran-
sizione da elettrico a termico della modalità mista, al momento legata solo 
alla velocità. Sarebbe utile tenere in considerazione anche l’apertura dell’ac-
celeratore, in modo da fornire la massima potenza se serve trarsi d’impaccio 
da una situazione pericolosa. Il Vega, che per ora è un ibrido sequenziale (le 
due fonti di energia convivono ma o si usa una o si usa l’altra) diventerebbe 
allora un perfetto ibrido parallelo in stile automobilistico.
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Aspes Vega 125

MOTORE&BATTERIA
MOTORE TERMICO 125 4T, alesaggio x corsa 52,4
x 57,8 mm, raffreddamento ad aria, alimentazione
a carburatore, potenza max 7 CV a 7.500 giri/min, 
rapporto di compressione 9,2:1
SERBATOIO 5,5 l
MOTORE ELETTRICO brushless a corrente continua
POTENZA CONTINUA 1 kW
COPPIA MASSIMA n.d.
REGIME n.d.
RAFFREDDAMENTO ad aria forzata
TRASMISSIONE a cinghia dentata e ingranaggi
sempre in presa
BATTERIA a ioni di litio (tipo LiFePO4)
CAPACITÀ 1,15 kWh
PESO 5 kg
TEMPO DI RICARICA:  n.d.
AUTONOMIA DICHIARATA 35 km in elettrico

CICLISTICA&DIMENSIONI
TELAIO struttura a tubi in acciaio
SOSPENSIONE ANT. forcella telescopica
SOSPENSIONE POST. forcellone oscillante con 
monoammortizzatore laterale
FRENI anteriore a disco, posteriore a tamburo
RUOTE cerchi 12” anteriore e posteriore
Pneumatici 3,50-10" ant.; 3,50-10" post.
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza): 1775 
x 670 x 1105 mm
INTERASSE 1.290 mm
ALTEZZA SELLA 760 mm
PESO CON BATTERIA 111 kg
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Due di tutto Degli ibridi si dice 
sempre che, a prezzo di una com-
plicazione doppia, offrono il me-
glio dei due mondi: elettrico e a 
benzina. L'Aspes Vega 125 non fa 
eccezione, beneficiando a parzia-
le smentita del luogo comune di 
un peso e di una complessità rela-
tivamente contenuti. Il Vega offre 
così le prestazioni di un buon sco-
oter elettrico con il plus tutt'altro 
che trascurabile di poter disporre 
in qualunque momento della au-
tonomia e delle prestazioni di un 
125 a benzina. Meriterebbe qual-
che kW in più e una sgrossatu-
ra per togliersi gli ultimi sassolini 
dalle scarpe; ma il progetto di ba-
se è buono e rappresenta una al-
ternativa credibile per chi è ten-
tato dall’elettrico ma teme i limi-
ti della tecnologia e dell’infrastrut-
tura dedicata alla ricarica.

Il Vega soddisfa l'utente che si 
muove nel contesto cittadino es-
sendo un veicolo di dimensio-
ni relativamente ridotte e con u-
na capacità di carico ottima con-
siderando gli spazi occupati da 
un doppio motore, dalla batteria 
e dalle centraline elettroniche. Ri-
sulta poi molto pratico, poco in-
gombrante e maneggevole grazie 
alla sforzo progettuale che ha te-
nuto conto della distribuzione in-
telligente degli ingombri e dei pe-
si. Queste caratteristiche ci con-
sentono di raggiungere un vasto 
pubblico, al quale offriamo un vei-
colo poco impegnativo e funziona-
le sia sicurezza stradale sia all'e-
ducazione ambientale, e che per-
mette tra l'altro di accedere anche 
alle sempre più estese zone vieta-
te ai motori termici.
Umberto Pertosa
Amministratore delegato
Aspes Italia

ecotest aspes_OK alta.indd   0181 25/05/2011   10.20.25


