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ME  2 .5
Luogo: Camignone (BS), Franciacorta / Flero (BS)
Nato il: 01/09/2019

PRICE
4.500 Euro (+ IVA)

 www.scooterelettr ico .me

FOLLOW ME
IG   scooter_elettrico_me
FB ME SCOOTER @ScooterElettricoME

EXPERIENCE
> 2012 

viene concepita la prima idea di ME
> 2018 

nasce ufficialmente il primo scooter elettrico 
della famiglia, il ME Start Edition

> 2019 
nasce ME 2.5

PASSION
Ambiente / Design / Italia

CONTACT ME
Veronica Franzini e Valentina Gnecchi
M. press@scooterelettrico.me
T.  +39 030 6392158

SKIL L S
/ Motore brushless 
/ Potenza nominale 2.5 kW / picco 4 kW
/ Velocità massima 45 km/h (limite di legge)
/ Accelerazione 0-30 km/h in 3 sec
/ Autonomia 80 km 

(variabile in funzione del peso trasportato e dello stile di guida)

/ Recupero di energia in frenata
/ Telaio in SMC
/ Supporto forcella anteriore e posteriore in acciaio
/ Manubrio Domino / Sospensioni Paioli 

componentistica italiana di alta gamma

/ Freni anteriore 220” e posteriore 200” a disco
/ Batteria al litio
/ Doppia modalità di ricarica 

batteria estraibile o attacco diretto dello scooter 
a presa elettrica domestica (220 V)

/ Tempo di ricarica da zero a 100%: 5.5 h
/ Colori 

Bianco Gloss / Fumo Matt / Verde Matt / Nero Matt

AB OUT  M E
Sono uno scooter che promette libertà di movimento.
Sono affidabile, maneggevole e leggero.
Ben strutturato, riesco a trasmettere una bella sensazione di sicurezza, 
solidità e comfort di guida.
L’aggettivo che mi descrive meglio? Sostenibile, non potrebbe essere altro.
Ma ciò che mi contraddistingue è il mio design: 
impossibile confondermi nel traffico.
Sono diverso, essenziale, iconico eppure anche personalizzabile.
E sono anche parecchio versatile: sto bene con tutti i colori.
Non importa quanto sia lunga o breve la traiettoria, con ME avrai sempre 
quella certa sensazione di libertà, scoperta e divertimento.

Con ME t i  g od i  i l  v iag g io .
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