VALENTINO MOTO
Via Emilia km 293,
26900 lodi (lodi)
ITALIA
Tel.: +39 0371 32982

Lifan E3 Elettrico (2018 – 22)

€ 1.472

Annuncio #4362

Panoramica
Prima immatricolazione

2022

Categoria

Scooter

Informazioni generali
Colore

Bianco

Condizione

Nuovo

Equipaggiamento
Avviamento elettrico, Bauletto Posteriore, Bauletto/Topcase, Freni a disco

Descrizione
LIFAN E3+
MOLTO PIÙ DI UNO SCOOTER
Lifan E3 è disponibile in pronta consegna presso la sede di Valentino Moto a Lodi; l'E3 è un ciclomotore elettrico, che
monta una batteria di nuova generazione Greenway agli ioni di Litio targata LG. La versione plus ha una nuova
colorazione esclusiva, basata su una bianca con tocchi di verde elettrico.
Prezzo di listino: € 1.990,00
€ 1.500,66 con Ecobonus
€ 1.337,54 con Ecobonus e rottamazione
Spese di immatricolazione e LIFAN CARE + Addictional cost €410
Può essere tuo a partire da 22€ al mese*
MOTORE
L’e-scooter E3 è dotato di motore BOSCH da 1900 W con una coppia pari a 17,0 Nm. Sviluppato con le più avanzante
tecnologie, è smart ed efficiente e ti permette di raggiungere in pochissimo tempo la velocità di 45 Km/h. Inoltre, rispetto
ai motori tradizionali – nelle stesse condizioni di guida – rende almeno il 10% in più.
Il motore di E3, controllato mediante Field Oriented Control (FOC), è dotato di un sistema di ricarica in frenata EBS, che
consente di reintrodurre potenza nella batteria durante l’utilizzo: ogni volta che freni, infatti, ricarichi lo scooter.
BATTERIA

VALENTINO MOTO - Via Emilia km 293, - 26900 lodi (lodi) - ITALIA - Tel.: +39 0371 32982
valentinomoto.it

VALENTINO MOTO
Via Emilia km 293,
26900 lodi (lodi)
ITALIA
Tel.: +39 0371 32982

E3 utilizza un battery pack agli ioni di litio di ultima generazione, con una capacità di 1440 Wh, ma incredibilmente
leggero. L’intero modulo, infatti, pesa solo 9 Kg. Questa sua estrema versatilità permette di ricaricare il battery pack
in sole 6 ore assicurando fino a 80 Km di autonomia. Una batteria intelligente, dotata di un BMS (battery management
system) in grado di proteggerla da sovraccarico e scaricamento eccessivo. Inoltre, adotta una logica di gestione ispirata
alle automobili che permette di regolare i consumi di potenza, garantendo massima autonomia e sicurezza.
DESIGN
E3 è uno scooter dallo stile elegante e unico, grazie alla nuova ed esclusiva colorazione con una base di colore grigio
opaca, a cui si aggiungono tocchi in azzurro elettrico. Un design moderno, al quale si unisce un’attenzione e una cura
estrema per i dettagli: dalla pedana alla sella con altezza di 740 mm e vano sottostante di 18,9L per garantire massima
comodità e praticità; fino alle luci a LED e al doppio freno a disco per una sicurezza di livello superiore.
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