Porter ElectricPower

ElectricPower

IL TRASPORTO COMMERCIALE URBANO 100% ECOLOGICO
Porter ElectricPower, fin dai suoi esordi nel 1995, rappresenta il punto di riferimento nel panorama dei veicoli commerciali
a emissioni zero. Ideale per ogni tipo di trasporto, servizio e consegna rapida in ambito urbano, si rinnova con importanti
aggiornamenti tecnici. Il nuovo motore elettrico con circuito di eccitazione separata, il driver di controllo e i cablaggi e
software per la trasmissione segnali assicurano un maggiore livello di fluidità e comfort di marcia: partenze e riprese perfettamente dosabili, minore generazione di calore, gestione più efficiente dell’energia disponibile, indicazione più precisa della
velocità veicolo e di altri parametri utili alla gestione e manutenzione del veicolo.
PUNTI DI FORZA
• Veicolo a trazione interamente elettrica a “emissioni zero”, adatto per i centri storici
• Rinnovate motoristica ed elettronica di controllo per maggiore fluidità e comfort di marcia
• Disponibile in tutte le versioni - carrozzeria

Porter ElectricPower

Versioni

ZERO EMISSIONI
Con la sua versatilità e compattezza, Porter
ElectricPower è il partner di lavoro ideale per
muoversi agilmente nei centri cittadini. Grazie alla
sua tecnologia abbatte totalmente le emissioni
e consente un eccezionale risparmio su tutti
i costi di gestione. Inoltre il veicolo, con il suo
andamento silenzioso, contribuisce al contenimento
dell’inquinamento acustico.

PIANALE

PIANALE RIBALTABILE

• Portata fino a 520 kg

• Portata utile: 450 kg

• Pianale “all flat” disponibile in
due lunghezze

• Pianale “all flat” con sistema
idraulico e angolo di ribaltamento di 45°

CABINATO

ZERO COMPLICAZIONI
Si conduce come un normale veicolo commerciale;
non ha il cambio e la frizione ma un selettore
manuale di marcia avanti e indietro, un pedale
acceleratore e un pedale freno. La duplice modalità di
guida, standard o economy, permette di soddisfare
ogni esigenza di utilizzo. Cuore tecnico del veicolo
è il powertrain dotato di un motore elettrico a
corrente continua ad eccitazione separata e di un
pacco batterie di pratico accesso.

• Base ottimale su cui installare
una vasta gamma di allestimenti per vari utilizzi specifici

FURGONE VETRATO

FURGONE

• Portata utile: 430 kg

• Portata utile: 470 kg
• Volume di carico di oltre 3 m
con porte scorrevoli di serie
su entrambi i lati
3

• Trasporto promiscuo con quattro posti a sedere

Schede Tecniche
SCHEDA TECNICA

Gamma Colori

PORTER ElectricPower

Motorizzazione
Alimentazione
Potenza nominale
Coppia nominale
Coppia allo spunto
Corrente d’esercizio
Classe Isolamento
Indice Protezione Ambientale
Velocità max
Autonomia max
(Secondo ciclo omologativo WLTP)

Motore in corrente continua brush ad eccitazione separata
Elettrica
10,5 kW 96 Volt
55 Nm a 1.800 rpm
215 Nm
124 A
F secondo CEI 15-26
IP20
55 km/h

BLUE ACTION

AZURE BAY

fino a 74 km

RED SPRING

ORANGE

WHITE SILK

BATTERIE DI TRAZIONE
Tipo
Tensione ingresso caricabatterie
Capacità nominale
Tipo di caricabatteria
Potenza caricabatteria
Tempo di ricarica completa
Cicli di ricarica (stimati)

Piombo Gel
220 V
17 kWh
A Bordo
2 kW
8 ore
800

Numeri Utili

Il Service Piaggio Veicoli Commerciali non ti lascia mai solo: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro e ti dedica la
massima attenzione, sempre.

CAMBIO
Tipo
N° rapporti

Collegamento diretto al differenziale posteriore
Marcia avanti e retromarcia

ALTRE CARATTERISTICHE
Spunto a pieno carico
Raffreddamento

18%
Aria

Cabinato

Pianale
Lungo

Pianale
Ribaltabile

Furgone

Furgone Vetrato

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Passo (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Piano di carico (mm)

3.555
1.395
1.705
1.830
880
845
1.205
1.220
-

3.775
1.460
1.705
1.830
880
1.065
1.205
1.220
1.400x2.325

3.565
1.460
1.705
1.830
880
855
1.205
1.220
1.400x1.930

3.400
1.395
1.870
1.810
880
710
1.210
1.220
1.210x1.910

3.400
1.395
1.870
1.810
880
710
1.210
1.220
1.210x920

MASSE E PORTATA UTILE

Cabinato

Pianale
Lungo

Pianale
Ribaltabile

Furgone

Furgone Vetrato

*

520

450

470

430

DIMENSIONI

PTT1,8 t (kg)

*secondo quanto permesso dall’allestimento

CUSTOMER CARE

SOCCORSO STRADALE

Customer Care Piaggio Veicoli Commerciali: un
servizio dedicato per conoscere i tuoi desideri
e segnalare le tue impressioni

Soccorso Stradale Piaggio Veicoli Commerciali: un
servizio dedicato in caso di necessità, disponibile
24 ore su 24

800-700616

800-818298

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono
inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchio

è proprietà di Piaggio & C spa
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