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SPETTACOLI
Omologazione

L3e (125 cm3)

Potenza del motore 6 000 Watts
Batteria al Litio

5,76 kWh

Tempo di ricarica

+/- 4 Ore

Velocità

110 km/Ore

Autonomia

100 km

Il nuovo maxi-scooter elettrico TilMax è dotato di un motore da 6.000
watt che sviluppa una potenza massima di 12.000 Watt. . Il TilMax
è paragonabile ad un motore termico di 125 cm3 e regala accelerazioni
sorprendenti.
TilMax è dotato di una batteria da 5,76 kWh con autonomia di circa 100 km.
La bassa seduta gli conferisce una grande agilità, confort e una facilità di
guida, anche quando si viaggia in coppia.
Dotazioni: fari LED, freni a disco con ripartitore di frenata (CBS), 2
ammortizzatori a gas sul retro e una nuova forcella in grado di sopportare
gli asfalti più accidentati. Il nuovo vano sottosella permette di alloggiare
due caschi. Oltre a questo la dotazione comprende: retromarcia, allarme,
un telecomando integrato nella chiave e un limitatore di velocità. È
possibile aggiungere uno schienale e un sistema Bluetooth.
Batteria: per aumentare l’autonomia, TilMax è dotato di un sistema di
recupero di energia. Quando si è fuori casa, per trovare la presa libera più
vicina disponibile c’è l’applicazione “Chargemap” con mappate quelle di
stazione, parcheggi, strade pubbliche, etc.

DATI TECNICI

Telaio

Tubolare in acciaio

Sospensione anteriore

Forcella idraulica

Sospensione posteriore

2 ammortizzatori Gas

Tipo di freno

Accoppiato anteriore/posteriore

Freno anteriore

A disco, diametro 260 mm

Freno posteriore

A disco, diametro 220 mm

Gomma anteriore

130/60 x 13’’

Gomma posteriore

130/60 x 13’’

Peso

145 kg

Lunghezza

212 cm

Larghezza

77 cm

Passo

160 cm

Schienalino passeggero

Bluetooth con altoparlante

Altezza di sella

78 cm

Supporto top Case

Parabrezza fumo

Omologazione

L3e

Garanzia

2 anni

DOTAZIONE DI SERIE

3 modalità di guida
(50, 80, 120 km/Ore)

Caricatore integrato
(prolunga di 5 m)

Contenitore di due caschi

Contagiri

3 contenitori con serratura

Presa USB

Poggiapiedi conducente
in alluminio

Pianale posizione supina

Frenatura idraulica
accoppiata F/R

Retromarcia

OPZIONI

Garanzia 2 ANNI
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km/h
Omologazione

L3e (125 cm3)

L3e (125 cm3)

Potenza del motore 6 000 Watts

6 000 Watts

Batteria al Litio

7,56 kWh

9 kWh

Tempo di ricarica

+/- 5 Ore

+/- 6 Ore

Velocità

120 km/Ore

120 km/Ore

Autonomia

150 km

200 km

Il nuovo TilMax R e il TilMax RS sono dei maxi-scooter elettrici con
una potenza di 6000 Watt in grado di sviluppare una potenza massima
di 12.000 Watt. Sono ideali per spostarsi facilmente in città ma anche per
tragitti extra urbani. Il TilMax R e RS sono paragonabili ad un veicolo con
motore termico di 125 cm3. TilMax R è dotato di una batteria da 7,56 kWh
che consente di percorrere ﬁno a 150 km, mentre il TilMax RS dispone di
una batteria da 9 kWh che consente di raggiungere i 200 km di autonomia.
La bassa seduta conferisce una grande agilità. Facili da condurre e molto
confortevoli da guidare singolarmente o in coppia.
Dotazione: fari LED, freni a disco con ripartitore della frenata (CBS), 2
ammortizzatori a gas sul retro ed una nuova forcella capace di sopportare
le strade più accidentate. Il nuovo vano sottosella consente di riporvi
un casco integrale e una borsa. Dispone inoltre di una retromarcia, di
un allarme con telecomando integrato nella chiave e di un limitatore di
velocità che consente di attestarsi a una velocità tra i 50 km/h e gli 80
km/h. In opzione si possono aggiungere uno schienale o una piastra per
il Top Case.
Batteria: per aumentare l’autonomia, è dotata di un sistema di recupero
di energia. Inoltre grazie all’applicazione “Chargemap” è possibile trovare
tutte le prese per la ricarica elettrica disponibili nelle vicinanze (stazione
ferroviaria, parcheggio, strada pubblica, ecc.). Il caricabatteria onboard
integrato abbrevia i tempi di ricarica.

DATI TECNICI

Garanzia 2 ANNI
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Telaio

Tubolare in acciaio

Sospensione anteriore

Forcella idraulica

Sospensione posteriore

2 ammortizzatori Gas

Brakea Tipo di freno

Accoppiato anteriore/posteriore

Freno anteriore

A disco, diametro 260 mm

Freno posteriore

A disco, diametro 220 mm

Gomma anteriore

130/60 x 13’’

Gomma posteriore

130/60 x 13’’

Peso

145 kg

Lunghezza

212 cm

Larghezza

77 cm

Passo

160 cm

Schienalino passeggero

Bluetooth con altoparlante

Altezza di sella

78 cm

Supporto top Case

Parabrezza fumo

Omologazione

L3e

Garanzia

2 anni

DOTAZIONE DI SERIE

3 modalità di guida
(50, 80, 120 km/Ore)

Caricatore integrato
(prolunga di 5 m)

Contenitore di due caschi

Contagiri

3 contenitori con serratura

Presa USB

Poggiapiedi conducente
in alluminio

Pianale posizione supina

Frenatura idraulica
accoppiata F/R

Retromarcia

OPZIONI
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