Le moto elettriche più avanzate al mondo

Specifiche tecniche dell’Enertia Plus 2013
Componenti

Trasmissione
Tipologia di motore

Magnete permanente AC ad alta potenza di uscita, sigillato senza spazzole

Controllo del motore

Sevcon

Massima potenza del motore

13kW a 4.500 giri

Massima corrente continua

80 A

Trasmissione finale

Trasmissione a catena diretta con rapporto fisso (13:64) che utilizza catena 420

Trasmissione

Nessuna

Emissioni

Nessuna

Massima forza rotatoria
del motore

40 N-m, 29,5 ft-lb @ 0-1.450 giri

Batteria

Telaio

Alluminio estruso e saldato – utilizzato come porta batteria
(brevetto in corso di registrazione)

Sospensione – anteriore

Forcella idraulica USD Marzocchi con regolazione di compressione smorzata.
5” / 12,75 cm di sospensione

Sospensione – posteriore

Works Performance idraulica con regolazione pre-caricata e smorzamento del ritorno.
5” / 12,75 cm di sospensione

Freni – anteriore/posteriore

Freni idraulici Brembo

Ruota – anteriore

18” x 2,5” / 45,75 cm x 6,5 cm in alluminio pressofuso

Ruota – posteriore

17” x 3,5” / 43 cm x 9 cm in alluminio pressofuso

Tripli morsetti

Alluminio pressofuso

Forcella

Acciaio tubolare

Controtelaio

Alluminio pressofuso

Tipologia della batteria

Brammo PowerTM Lithium-Ion NCM

Capacità della batteria

6,2 kWh (nominale)

Pneumatici – anteriore/
posteriore

Anteriore: Avon 100/90-18 56V / posteriore, Avon 130/80-17 65V

Voltaggio della batteria

88,8V (nominale)

Strumentazione

Tempo di ricarica

Approssimativamente 7,5 ore dallo 0% SOC

Display LCD: velocità, contachilometri, consumo di energia, stato della batteria,
range stimato e stato del sistema

Vita della batteria

1.500 cicli all’80% della capacità

Dimensioni

Prestazioni
Velocità massima

60+ mph / 95+ km/h

Distanza percorribile

Città: 75 miglia / 120 km*
Autostrada: (55 mph / 88 km/h): 28 miglia / 45 km**
Combinato: 41 miglia / 65 km***
*SAE Procedura per testare il range in città delle moto elettriche
(velocità variabile, 19 mph / 30 km/h media)
**SAE Procedura per testare il range in autostrada / velocità costante per le moto elettriche
(55 mph / 88 km/h sostenuto)
***SAE Ciclo di spostamento in autostrada (0.5 ponderato in città, 0.5 ponderato in autostrada)

Frenata rigenerativa

In decelerazione, l’energia viene restituita al sistema di batterie in modo tale da
aumentare il range di guida e fornire un feedback.

Autonomia del carburante

Città: 485 MPG-e – 0,48 litri/100 km-e
Autostrada: 169 MPG-e – 1,39 litri/100 km-e
Combinato: 246 MPG-e – 0,96 litri/100 km-e
MPG-e e litri/100 km-e sono unità di misura che comparano l’energia elettrica al gasolio.
L’effettiva efficienza potrà variare in base allo stile di guida e ad altri fattori.

Raccolta dati

Conosci il tuo range

Brammo DDC TM (Dynamic Data Collection) registra i parametri fondamentali
della moto a 1Hz (1 campione/secondo) per l’analisi e il servizio di assistenza.
0 miglia

20 miglia

40 miglia

60 miglia

Trasferimento in città

80+ miglia

Sub urbano / Campagna
Trasferimento alta velocità

80 miglia

60+ miglia
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Il range della Enertia Plus dipende dalle abitudini di guida, dalla strada, dal peso e dalle condizioni meteo. Per aiutarti a calcolare il range, utilizza la scheda qui sopra.

Peso

330 lbs / 150 kg

Capacità di magazzinaggio

Spazio sotto alla sella per l’avvolgicavo, borse a sella Brammo opzionali

Base della ruota

56” / 142 cm

Altezza

47” / 119 cm

Altezza dal suolo

7” / 18 cm

Capacità di carico

276 lbs / 125 kg (600 lbs / 272 Kg totali sommando motociclista, carico e moto)

Altezza della seduta

32” / 81 cm

Lunghezza

81,5” / 207 cm
12,5” / 37,75 cm (corpo)

Ampiezza

19,5” / 49,5 cm (da piolo a piolo)
33” / 84 cm (manubrio, da punta a punta)

Opzioni e accessori
Seduta Premium

Rivestimento in vinile nero e grigio fumo con impunture decorative su camoscio
sintetico. Resistente ai raggi UV e all’acqua e con un maggior supporto sulla parte alta.

Borse a sella

Borse laterali semisoffici espandibili o bauletto rigido GIVI chiudibile sul telaio

Garanzia
1 anno standard, 2 anni sulle batterie
Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso

Lo sviluppo dell’innovativa batteria
Brammo Power 44/70 ha permesso
all’azienda di raggiungere la leadership
nella capacità della batteria e… di raddoppiare l’effettivo range dell’Enertia.

Enfatizzando tutte le caratteristiche che rendono l’andare
in moto una gioia, la nuova Enertia Plus elimina tutto ciò
che può causare intimidazione e complessità. Durante
lo sviluppo della nuova Enertia, gli obiettivi primari sono
stati: la celebrazione dello spirito, del divertimento e
l’accessibilità, il tutto racchiuso in una moto semplice e
leggera, mezzo di trasporto che ha sempre ricoperto
un ruolo magico nella storia.
L’Enertia Plus prende spunto dalla pluripremiata Enertia
e pone un nuovo livello nelle prestazioni delle moto
elettriche. Inoltre, la nuova batteria Brammo Power 44/70
incrementa notevolmente il range, passando da 40 a 80
miglia e il raggio di curvatura più stretto rende ancora
più divertente l’utilizzo della moto in città.

La nuova batteria Brammo Power 44/70 utilizza il Lithium
NCM (Nichel, Cobalto, Manganese, Ossido), che ha come
vantaggio una maggiore densità di energia. Lo sviluppo
della nuova ed unica batteria Brammo Power 44/70 ha
permesso all’azienda di raggiungere risultati di leadership
nel settore, permettendo di raddoppiare l’effettivo range
dell’Enertia senza però incrementare il peso delle batterie.
L’Enertia Plus di Brammo è dotata di un caricatore universale da 850 watt in grado di utilizzare lo standard 110-240v.
L’avvolgicavo, inoltre, è localizzato sotto la sella chiudibile
per permettere un facile utilizzo.
Grazie alla qualità dei componenti, l’Enertia Plus è
affidabile e durevole e rappresenta una scelta obbligata
nel mercato delle moto elettriche.
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