
 

electric mobility



La mobilità smart
incontra il design

Classico.
 

ETRIKO



DESIGN
Linee morbide ed eleganti per un design classico e
innovativo in perfetto stile Italiano.

Creati appositamente per chi non ama le linee futuristiche, ma per chi
apprezza invece il futuro per la sua tecnologia!

Il design dei nostri scooter è essenziale, iconico, con un stile classico che
non passa mai di moda!



PRESTAZIONI 
L'erogazione fluida, lo rende un
mezzo dalla guida maneggevole,

facile e sicura.

Viaggiando con un Etriko, non importa quanto
sia lungo o breve il tragitto, hai sempre quella
sensazione di libertà, divertimento e sicurezza.

Goditi il viaggio.



VANTAGGI

Agevolazione sul prezzo di acquisto grazie all'eco bonus

Non vi è alcun tipo di limitazione alla circolazione (area ZTL)

Leggero e maneggevole 

Basso costo di manutenzione

Sono silenziosi e possono essere utilizzati anche in ambienti chiusi

Non paga bollo per 5 anni

Prezzo assicurazione ridotto anche fino al 50%

Risparmio sul carburante, una ricarica  indicativamente non supera 0,50 €

In caso di ricarica con fotovoltaico il costo della ricarica è azzerato

Zero emissioni in atmosfera



I modelli



Linee morbide e sbarazzine per un design basico. 

Maneggevole, facile e sicuro, ideale per andare a scuola o al lavoro.
Il mezzo perfetto per gestire al meglio il traffico in città 



Azzurro Bianco Rosso

Beige

COLORI

Nero

Eleganza senza tempo 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Specifiche tecniche

OMOLOGAZIONE BATTERIA AL LITIOL1 (corrisponde a  50cc.) 60v 26Ah

SISTEMA FRENANTE PESO BATTERIA180 mm - 190 mm a disco 9 Kg

PESO NETTO CICLI DI RICARICA76 kg oltre 1000

POTENZA NOMINALE TEMPO DI RICARICA COMPLETA 2000 w 6 ore

DIMENSIONI GOMME 120/70-12 64 km circa 

DIMENSIONI LXLXA 1900 mm x 680 mm x 1160 mm 128 km circa  

ALTEZZA SELLA VELOCITÀ MASSIMA800 mm 45 km/h 

 

 

BASIC

PREMIUM

1 batteria 

1 caricabatteria

2 batteria  

1 caricabatteria
1 bauletto

AUTONOMIA BATTERIA DI SERIE*

AUTONOMIA SECONDA BATTERIA* 

Stima massima, realizzata a velocità ridotta.

Stima massima, realizzata a velocità ridotta.

 

 

 

 

 

 

2.390,00 € + iva 

CONCESSIONARI PUBBLICO

 

ECOBONUS

3.750,00 € iva inclusa
E' possibile usufruire 

del ecobonus detraendo 

il 30% o il 40 % con la
rottamazione.

Per maggiori info richiedere la
presentazione dedicata.

4.890,00 € iva inclusa3.135,00 € + iva 



Linee morbide ed eleganti per un design
in perfetto stile Italiano.

Maneggevole robusto e scattante, ideale per ogni professionista che ama
muoversi rapidamente nel traffico della città.



Bianco GrigioRosso

Nero

Azzurro

COLORI

Eleganza senza tempo 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Specifiche tecniche

OMOLOGAZIONE BATTERIA AL LITIOL1 (corrisponde a  50cc.) 60v 26Ah

SISTEMA FRENANTE PESO BATTERIA180 mm - 190 mm a disco 9 Kg

PESO NETTO CICLI DI RICARICA76 kg oltre 1000

POTENZA NOMINALE TEMPO DI RICARICA COMPLETA 2000 w 6 ore

DIMENSIONI GOMME AUTONOMIA BATTERIA DI SERIE*120/70-12

DIMENSIONI LXLXA AUTONOMIA SECONDA BATTERIA* 1900 mm x 680 mm x 1160 mm

ALTEZZA SELLA VELOCITÀ MASSIMA800 mm 45 km/h 

64 km circa 

128 km circa  
Stima massima, realizzata a velocità ridotta.

Stima massima, realizzata a velocità ridotta.

 

 

BASIC

PREMIUM  

 

 

 

 

 

2.390,00 € + iva 

CONCESSIONARI PUBBLICO

 
1 batteria 

1 caricabatteria

2 batteria  

1 caricabatteria
1 bauletto

3.135,00 € + iva 

3.750,00 € iva inclusa

4.890,00 € iva inclusa

ECOBONUS
E' possibile usufruire 

del ecobonus detraendo 

il 30% o il 40 % con la
rottamazione.

Per maggiori info richiedere la
presentazione dedicata.



New

Bello nella sua semplicità!

 

 

E' l'espressione del design italiano che si abbina perfettamente al piacere
della guida.

 



New
COLORS

BiancoVerde GrigioNero



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

L3 72V 31.5

ABS system 11,5 kg

75 kg More than 1000

6000 W 5/6 hours

1120/70-12

1902 mm x 680 mm x 1140  mm

100 km circa 

110 km/h 

Technical specifications

OMOLOGAZIONE

SISTEMA FRENANTE

PESO

POTENZA NOMINALE

DIMENSIONI GOMME

DIMENSIONI LXLXA

BATTERIA AL LITIO

PESO BATTERIA

CICLI DI RICARICA

TEMPO DI RICARICA COMPLETA 

AUTONOMIA STIMATA*

In modalità risparmio energetico

VELOCITA' MASSIMA

   2 batteria  

1 caricabatteria 6527,00 €  iva inclusa4.211,00 € + iva 

  CONCESSIONARI PUBBLICO ECOBONUS
E' possibile usufruire del ecobonus
detraendo il 30% o il 40 % con la

rottamazione.

Per maggiori info richiedere la presentazione dedicata.
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