Più leggero.
Più agile.
Più veloce.

Bolt

Birò Bolt è la naturale
evoluzione del Birò Classic
È un mezzo che si adatta ancora di più alle esigenze di
spostamento moderne. Con Birò Bolt le strade a scorrimento
veloce non sono più un limite: la velocità massima raggiungibile
passa da 45 km/h a 60 km/h. Questo permette a Birò Bolt di
essere più scattante nei sorpassi e agile nel traffico, una nuova e
più evoluta soluzione per la mobilità urbana. Ma le performance
di Birò Bolt non si limitano alla velocità. I fari abbaglianti
supplementari ed il telaio rinforzato lo rendono più sicuro,
mentre le nuove sospensioni lo rendono ancora più confortevole.

Più velocità,
con la stessa autonomia
Birò Bolt è dotato di due motori da 1.9 kW, che
consentono il 30% velocità in più rispetto ad un
Birò Classic. Grazie alla velocità massima di ben 60
km/h, Birò Bolt è il mezzo perfetto non solo nelle
strette e congestionate strade cittadine, ma anche
per gli spostamenti nel traffico in circonvallazioni o
strade a scorrimento veloce.
Aumenta la velocità, ma non diminuisce
l’autonomia: una ricarica permette di percorrere
circa 90 chilometri. Con Birò Bolt nessuna strada è
più un limite.

60
km/h

Bolt
> Maggiore potenza del motore
e nuova mappatura della centralina
> Velocità di punta 60 km/h
> Stabilità migliorata grazie alla barra
antirollio all’anteriore ed al ponte
torcente al posteriore
> Sospensioni più performanti
sia all’anteriore che al posteriore
> Nuova illuminazione
con fari abbaglianti supplementari
con luci di posizione integrate

Overview

Colori telaio

Dati tecnici
Pesi
· Peso senza batteria: 310 kg
· Peso con batteria Maxi: 360 kg
· Peso complessivo in o.d.m. con guidatore 75kg: 435 kg
Dimensioni
· Carreggiata anteriore: 1040 cm
· Carreggiata posteriore: 1090 cm
· Lunghezza max: 1740 cm
· Altezza max: 1590 cm

Batteria
· Voltaggio: 44.4V
· Autonomia stimata: 90 km
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Colori Base
01 Bianco
02 Verde
03 Nero

Motore
· Tensione: 48V
· Potenza totale: 3.8 kW

Ruote
· Anteriore:
Ø cerchio: 13x4”
Pneumatico: 145/60 R13
· Posteriore:
Ø cerchio: 13x4”
Pneumatico: 145/60 R13
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Dimensioni e Capacità di carico
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Birò Bolt mantiene le caratteristiche di Birò Classic
ma è disponibile anche nelle versioni Big e Box con
le stesse caratteristiche e dimensioni.

Colori Opzionali
Puoi scegliere tra
99 colori

Birò Bolt è la soluzione alle
attuali esigenze di mobilità
urbana, grazie alla velocità
massima di ben 60 km/h.
Scattante nel traffico cittadino,
agile nelle strade a scorrimento
veloce.

Una porta aperta
verso nuovi mercati
Se Birò Classic appartiene alla categoria L6e
(quadriciclo elettrico leggero), Birò Bolt rientra
nella categoria L7e (quadriciclo elettrico pesante).
Questo quadro normativo ci libera da vincoli
di categoria: in numerosi Paesi Europei Birò
Bolt in categoria L7e rientra in una fascia che
permette di ricevere contributi economici
maggiori per la mobilità elettrica.
Un mezzo più evoluto, allo stesso costo di
Birò Classic.

L’evoluzione continua
Estrima è un’azienda che punta
all’evoluzione senza soluzione di continuità.
Birò Bolt nasce dall’esigenza espressa dai
nostri clienti di avere un mezzo più versatile
nelle strade a scorrimento veloce.
Ma per noi Birò Bolt non è solo
un’opportunità commerciale, ma anche una
sfida ingegneristica, che ci proietterà nel
panorama dei car-maker internazionali con il
3° modello della gamma.
Birò Bolt sarà disponibile anche nella
versione Winter, con porte e vetro
riscaldato, nella versione Big, perfetta
per i privati che vogliono più spazio per i
bagagli, e nella versione Box, dedicata alle
consegne dell’ultimo miglio e non solo.
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