Birò, il primo personal commuter
100% elettrico a 4 ruote con batteria
estraibile. Ultracompatto, ecologico,
silenzioso. Per circolare liberamente
nelle aree a traffico limitato di molte
città e parcheggiare facilmente
nello spazio di uno scooter.

Positive Driving.
Non c’è libertà senza sicurezza.
Per questo Birò è dotato di 4 freni a disco
e la sua struttura in tubolare d’acciaio,
offre la massima resistenza dell’abitacolo.
Il poggiatesta, i braccioli su entrambi i lati
e le portiere laterali creano uno spazio
ultracompatto sempre comodo e protetto,
anche dagli eventi atmosferici. Il tetto e
il vetro posteriore sono apribili e le portiere
sono removibili, per far entrare luce e aria
nelle stagioni più calde. Massima libertà
per una visione di guida totale: Birò ha
un abitacolo con ampie superfici trasparenti
per regalarti una visuale completa a 345°.
Goditi la città, Birò è il personal
commuter per chi ha le idee chiare
in fatto di mobilità.

Free to Move.
1 Birò = 1 posto scooter

Birò è la soluzione per i tuoi spostamenti
quotidiani, un quattro ruote elettrico che
ti fa risparmiare tempo e stress, combinando
lavoro e tempo libero. Con Birò il traffico
urbano non è più un problema; le sue
dimensioni compatte consentono di
parcheggiarlo nello spazio di uno scooter,
e di accedere liberamente nelle zone a traffico
limitato di molte città. Dotato di comodi vani
porta oggetti, Birò è stato progettato con
due posti affiancati, è piccolo ma socievole,
perché tu possa portare chi vuoi accanto
a te. Divertente e comodo, Birò è dotato
di due motori brushless 100% elettrici
che garantiscono zero emissioni, zero
inquinamento acustico, zero consumi di
benzina. Tanti vantaggi in un personal
commuter piccolo, pratico e intelligente.
4 Birò = 1 posto auto

Recharge
your Energy.
Easy move and Re-Move.
L’energia di Birò è sempre con te perché
è l’unico personal commuter a 4 ruote
ad essere dotato di un sistema estraibile
della batteria brevettato Re-Move.
Una volta parcheggiato Birò, sarà facile
rimuovere il dispositivo e portarlo a casa,
in ufficio o dove ti è più comodo, per
ricaricare la tua batteria in tutta comodità,
dandoti la possibilità di fare più strada
nel corso della giornata. Un sistema davvero
utile se non hai un parcheggio personale,
ma anche per organizzare i tuoi spostamenti
in modo efficiente.

Power of Freedom.
Qual è l’energia che fa per te?
Oggi puoi scegliere la batteria con
le caratteristiche di autonomia e
tempi di ricarica che soddisfa in modo
personalizzato le tue esigenze di
mobilità e il tuo stile di vita.
LITIO Re-Move (estraibile)
Autonomia: fino a 55 km*
Tempi di ricarica: 2-4 h
Possibilità di ricarica parziale
Assorbimento: 1.200 W
LITIO MAXI
Autonomia: fino a 100 km*
Tempi di ricarica: 3-6 h
Possibilità di ricarica parziale
Assorbimento: 1.200 W

* variabile principalmente in funzione di temperatura,
stile di guida, tipologia di percorrenza e peso.

Overview

Colori telaio

Dati tecnici

Dimensioni

Caratteristiche generali
· Struttura di sicurezza d’acciaio: spessore 3mm
· 4 freni a disco idraulici
· Tetto apribile in vetro temperato
· Cicalino per retromarcia
· Cinture di sicurezza a 3 punti
· Pneumatici da 145/60 R13
· Specchietti retrovisori laterali maxi
· Porta USB
· Selettore 2 velocità + Boost
· Portiere in policarbonato rimovibili con serratura elettrica lato
conducente
· Parabrezza riscaldabile

Dimensioni
· (A) Lunghezza: 1.740 mm
· (B) Larghezza: 1.030 mm
· (C) Altezza: 1.565 mm
· (D) Altezza libera dal suolo: 190 mm

Caratteristiche elettriche
· 2 motori elettrici Brushless 48V
· Potenza max: 4 kW
· Recupero energia in frenata
· Caricabatterie: 220V
Prestazioni
· Velocità max per legge: 45 Km/h
· Boost (offre all’occorrenza maggiore potenza)
· Pendenza superabile: fino al 20%
· Raggio di sterzata:
Dal centro ruota esterna: raggio di 2800 mm
Diametro minimo di sterzata tra muri: 6 m
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Colori Base
01 Bianco
02 Verde
03 Nero

Colori Opzionali
Puoi scegliere tra
99 colori
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Nuovi rotoformati posteriori
Birò monta
pneumatici 145/60 R13
sia al posteriore che all’anteriore
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