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STILE I
AFFASCINANTE ANCHE DA FERMO.
SMART-E è il nuovo scooter interamente elettrico, progettato nel futuro a zero emissioni.
Design puro ed essenziale, grazie a linee leggere e semplici comandi a portata di mano. Nasce
una nuova era della mobilità, quella sostenibile che coniuga ambiente e tecnologia. Guida
facile e davvero piacevolissima!
SMART-E ecologicamente perfetto.

INNATO
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LIBERTA’
E’ quello che subito ti comunica il suo stile. La sua struttura
leggera e tecnologica favorisce una riduzione dei consumi a
zero emissioni.
Per molti è ancora difficile immaginarsi il futuro, ma con
SMART-E si può concretamente capire cosa significa il
piacere di libertà, di viaggiare nella modernità.
Anche se SMART-E si presta a molteplici interpretazioni,
il feeling di guida è estremamente piacevole e preciso.
Agilità = Dinamismo davvero entusismante!
SMART-E ecologicamente perfetto.
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RIBE
UN TURBINIO DI EMOZIONI.
Girare in città diventa davvero eccitante quasi quanto il giro del mondo. E’ rivoluzionario muoversi
in modo sostenibile, sia che tu voglia uscire con gli amici, fare shopping o andare a scuola, non
si passa mai inosservati. SMART-E è lo scooter elettrico a zero emissioni dal design unico e
accattivante.
SMART-E ecologicamente perfetto.

ELLE
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Capri White

Stardust Silver

Brilliant Black

Matt Black

ELETTRICO AL 100%
Da oggi la mobilità con SMART-E è ancora più innovativa, ma sopratutto sostenibile a
zeroemissioni. Il perfetto connubio tra tecnologia e ambiente. Design minimal ed elegante che
non passa mai inosservato. Guida facile e piacevolissima. Lunga autonomia fino a 70 km* grazie
alla batteria agli ioni di litio. Motore ultra silenzioso e scattante.
SMART-E ecologicamente perfetto.

Cruscotto Digitale
per avere tutto sotto controllo, in
maniera chiera e ben visibile, il tutto
in piena sicurezza, senza togliere
le mani dal manubrio. 3 modalità
di velocita e una modalità R per
attivare la funziore di retromarcia.

Vano batteria
per custodire ed avere sempre con
te in viaggio l’alimentatore del tuo
e-scooter e tutti i tuoi documenti e
utensili.

Vano portaoggetti con USB
indispensabile per custodite tutti i
tuoi oggetti, quali smartphone, note,
chiavi, penne, ecc. Gancio cromato
porta casco ed eventuali borse da
viaggio. Ingresso USB per ricaricare
il tuo device anche durante il
viaggio.

Sospensioni anteriori
per migliorare il comfort di viaggio.

PROIETTORI
INTERAMENTE
A LED
Su tutti i modelli SMART-E
sono già di serie i proiettori
interamente a LED. La
tecnologia LED consente una
illuminazione della carreggiata
con caratteristiche simili alla
luce diurna, ben diversa rispetto
all’illuminazione tradizionale, per
un consumo energico minimo e
un’elevata efficienza.

Sospensioni posteriori
per garantire una esperienza di
viaggio comfortevole anche al tuo
passeggero.

Freno a disco
doppi freni a disco, anteriore e
posteriore che garantisco grande
affidabilità, sicurezza e maggior
comfort di guida.

Manopole antiscivolo
realizzati in gomma di alta qualità.
Grip antiscivolo per ottimizzare
la presa e garantire un controllo
preciso e confortevole.

Schienale passeggero
per garantire sicurezza e
maggior comfort di viaggio al tuo
passeggero.
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Dati tecnici

Motore In-Wheel

Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore

Velocità max 45km/h

Freno anteriore A disco

Alimentazione Elettrica

Freno posteriore A disco

Consumo 28wh/km

Pneumatico anteriore Tubeless 90/90 - 10” - 50J

Autonomia 70 km*

Pneumatico posteriore Tubeless 90/80 - 11” - 49J

Avviamento Elettrico

Interasse 1.220 mm

Cambio 3 modalità + R retromarcia

Lunghezza 1.610 mm

Voltaggio batteria 60V 23,4 Ah/li-ion

Larghezza 680 mm

Celle GREENWAY

Altezza 1.080 mm

Tempo di ricarica 4-6 ore**

Altezza sella 800 mm

Vita batteria 1.000 cicli (capacità residua 80%)

Peso 146 kg

Peso batteria 9 kg

Portata massima 221 kg

Temperatura operativa -10 °C a 45 °C

Posti 2

Sospensione anteriore Forcella ammortizzata
*L’autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente, del tipo di guida e di percorso effettuato.

www.smartemotor.com

smarte

smarteofficial

**Tempo minimo di ricarica con tensione 220 V

smarteofficial

smarte

#smarte

Nella presente brochure sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non
costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre
all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le
indicazioni relative agli equipaggiamenti e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. La
riproduzione anche parziale è possibile soltato con l’autorizzazione scritta di ICON.E - Italia.
© 2020 ICON.E | Tutti i diritti sono riservati.

