
Agile e pratico come uno scooter, accogliente e stabile 
come un’auto, BIRÒ è il primo veicolo a 4 ruote elettrico 
che unisce alla libertà di muoversi agilmente nel traf!co 
la comodità di parcheggiare anche negli spazi dedicati ai 
motorini, dove consentito.
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Forget your scooter
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LO SCOOTER ELETTRICO
A 4 RUOTE

Facile e pratico come uno scooter, 
accogliente e sicuro come un’auto, 
economico, versatile ed ecologico 
come solo un veicolo elettrico 
può essere.

Birò stupisce per le sue dimensioni ridotte: 
solo 103 cm di larghezza e 174 cm di lunghezza.

È l’unico scooter al quale possono essere applicate le 
porte removibili all’occorrenza, come in caso di pioggia o 
nella stagione fredda.
Birò consente di percorrere 50 km con una ricarica 
completa e raggiunge in pochi secondi una velocità di 
45 km/h (limitati per legge).
Birò è guidabile già a partire da 14 anni con patentino per 
i ciclomotori o patenti superiori.
Si ricarica collegandolo a una classica presa di corrente 
da 220V e un pieno di energia costa mediamente meno 
di 1 euro.

È a emissioni zero e può accedere alle zone a traffico 
limitato di molte città. Birò garantisce estrema sicurezza 
perché è dotato di una struttura di protezione realizzata 
con un tubolare monoblocco d’acciaio dello spessore di 
3 mm, che deriva dal settore dei macchinari movimento 
terra. Le quattro ruote da 13” e il baricentro molto basso 
rendono Birò molto stabile e garantiscono un’assoluta 
tranquillità di guida.
Birò è mosso da due motori elettrici brushless 48 V 
e sfrutta il concetto della motoruota che aumenta le 
prestazioni, diminuisce i consumi e riduce al minimo la 
manutenzione.
Birò è dotato di un boost che conferisce uno sprint 
sorprendente anche nelle partenze in salita.
I motori sono collocati direttamente sulle ruote posteriori: 
ciò ha reso possibile ricavare un vano di circa 40 litri, 
posizionato sul retro, che si aggiunge a quello dietro 
gli schienali di pari volume e a quello sotto il cofanetto 
anteriore. 



OPTIONAL

Baule-trolley esterno di 90 litri in ABS

DIMENSIONI E PESO
Lunghezza 1.740 mm
Larghezza 1.030 mm
Altezza 1.565 mm
Passo 1.250 mm
Carreggiata 860 mm
Peso senza batterie 245 Kg
Peso con batterie 370 Kg 

CARATTERISTICHE GENERALI
Struttura di sicurezza d’acciaio di 3mm di spessore
4 Freni a disco idraulici 
Freno a mano meccanico
Pneumatici 130/60 R13
Parabrezza in cristallo verde con tergi
Tettuccio apribile in vetro temperato verde scuro
Vetro posteriore temperato verde scuro apribile
3 capienti portaoggetti:

- Vano anteriore vassoio: l 2.8
- Vano posteriore superiore: l 41.5
- Vano posteriore inferiore: l 41.8

Cicalino per retromarcia e frecce
Maniglie di sicurezza
Presa di corrente 12V

PRESTAZIONI 
Velocità max per legge 45 Km/h
Boost (offre all’occorrenza maggiore potenza)
Accelerazione (da 0 a 45 km/h): 
- Con boost: 10,5 sec.
- Senza boost: 17,5 sec.
Pendenza superabile:  
- Con boost: !no a 20%
- Senza boost: !no a 15%

Raggio di sterzata:
- Dal centro ruota esterna: raggio di 2800 mm
- Diametro minimo di sterzata tra muri: 6 m

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
2 Motori elettrici Brushless 48V
Potenza max 4 KW
Caricabatterie 220V
Tempi di ricarica max 9h
Recupero energia in frenata
Autonomia: 50 km (!no a 70 km in condizioni ottimali)*
    * ciclo extraurbano pianeggiante, senza passeggero a 20-25°C.
Batterie al piombo gel (4x12V 100AH)
Autonomia/Vita batterie:

in cicli:
- ca. 250 cicli, se completamente scariche
- ca. 400 cicli, se scariche al 50%

Assorbimento con caricabatterie di serie: ca. 850W

Gamma colori
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