AGILE, LEGGERO E PRESTANTE CON BATTERIA TROLLEY RIMOVIBILE

Silence S02 LS lo scooter elettrico
per la nuova mobilità delle città
Silence S02 LS è il nuovo ciclomotore elettrico che unisce i pregi della guida urbana dell’S01 alle
prestazioni e comodità di carico dell’S02, il tutto in un unico scooter. Agile, leggero e prestante, il
modello low speed è pensato per la nuova mobilità delle città. Lo scooter elettrico, dal look
cittadino e giovane, ha una seduta confortevole per due passeggeri, un peso senza batteria di 89
kg e si guida da 14 anni (18 per trasportare un passeggero) con patente AM. Il modello LS
abbraccia le esigenze di una mobilità urbana sicura, afdata a un mezzo privato a zero emissioni,
sostenibile nei costi di gestione e divertente nel piacere di guida. La batteria, rimovibile e
trasportabile, come per tutta la gamma Silence, si ricarica anche con presa domestica. Selettore
di modalità di guida e retromarcia completano le prestazioni del ciclomotore elettrico.

Autonomia e prestazioni
Con una potenza del motore di 1,5 kW e una capacità della batteria di 2 kWh, Silence S02 Low
Speed raggiunge una velocità massima, consentita dal codice per i ciclomotori, di 45 km/h. Lo
scooter elettrico ha un’autonomia di 55 km e, grazie alla batteria estraibile e trasportabile, può
essere ricaricato facilmente, anche con presa domestica.SIM-APP.

Caratteristiche tecniche

Guida agile
Silence S02 LS offre un modo sicuro e divertente per muoversi in
città. Il ciclomotore elettrico, paragonabile a uno scooter
endotermico di cilindrata 50 cc, ha un comodo sellino biposto. Il
selettore di modalità di guida e la retromarcia consentono
un’ottima manovrabilità e un grande risparmio in fatto di consumi.
Tra gli accessori è disponibile il bauletto da 47 L e il porta
smartphone.

Batteria Estraibile
Motore elettrico al 100% e batteria ricaricabile sono i cardini di una
mobilità sostenibile. La batteria dell’S02 Low Speed, come per
tutta la gamma Silence, è rimovibile e trasportabile come un trolley.
Può essere ricaricata a qualsiasi presa, anche domestica, senza
togliere tempo alla tua libertà di movimento o al tuo business di
consegne a domicilio.

App Control
Scaricando sul proprio smartphone la App Silence, ottimizzata sia
per sistemi operativi iOS che Android, è possibile restare connessi
al ciclomotore e ricevere informazioni per esempio su
localizzazione, consumi e stato batteria. Il Silence S02 LS può
essere equipaggiato con connettività SIM-APP.

Delivery
Silence S02 LS è anche un modello delivery, pensato per la
consegne a domicilio e di ultimo miglio di bar, ristoranti e attività
commerciali. Accessoriato con un box posteriore da 200 L e una
borsa anteriore, aumenta i suoi spazi cargo. Baricentro basso,
selettore di modalità di guida e retromarcia consentono una facile
manovrabilità cittadina.

