




AUTONOMIA 160KM
2 batterie scambiabili da 60v45Ah che lavorano in parallelo; certificate UN38.3

(Autonomia testata @ velocità media 45 km/h con pilota da 90 kg, con 2 batterie, con specifica L1e)

Capacità
batteria:

(Opzione con 2 batterie)

60V 45Ah

Garanzia

3Anni

Numero 
di cicli

1500+
(senza 

limitazioni)

Tempo di 
ricarica

batteria singola

3.5h

sistema di illuminazione led



sistema frenante combinato

caricatore rimovibile a bordo
seduta in spugna extra resistente
per sedute extra comode

FOC vector controller  v3.0 
che aumenta la potenza di 
ingresso del 16%

Disco frontale Ø 240mm, disco posteriore Ø 180mm 

Funzione di ricarica intelligente multi-stage. 
Maggiore efficacia di carica, capace di 
gestire la quantità di carica nella batteria 
e di ricaricare entrambe le batterie 
contemporaneamente.

Tempo ricarica di 3.5h dallo 0% al 100%.

     Approved

Forcellone mono braccio brevettato
Cambio gomma in 5 secondi

Velocità 
massima

80KM/H

Potenza 
nominale

4KW

Giri al 
minuto

750RPM

Coppia 
massima

171N·M

Efficienza di 
conversione

91%



portapacchi posteriore 
in acciaio al carbonio 
sicuro e resistente

CAPACITà DI CARICO 2000cm3

Alta flessibilità
porta usb per ricaricare 
il vostro smartphone 

pulsante di retromarcia 
che inverte l’elettronvolt 
senza fatica

superato 1 milione di test 
sulla resistenza alle vibrazioni

telaio realizzato in acciaio al carbonio ad alta resistenza

Capacità di carico 150Kg escluso il guidatore

parti facilmente e velocemente riparabili



sistema di comunicazione canbus automobile

sistema di controllo centrale

Comunicazione in tempo reale.
Alta velocità di trasmissione.
Smarter vehicle per aiutarti ad evitare il traffico.
Una migliore disposizione del cablaggio consente la 
stabilità dell’unità di controllo.
Consente più funzionalità sulla strada.

sviluppato da Super Soco, BMOS V3.3 è 
una combinazione perfetta con l’APP Super 
Soco, che collega te, il tuo veicolo e il cloud, 
intelligente e pratico

Comunicazione in tempo reale Alta velocità di trasmissione prestazioni di viaggio più smart

Ispezione
veicolo

Geolocalizzazione Sistema
Antifurto

Registro Pericolo Navigazione

immediate soluzioni amministrative

api & connettività con altri sistemi

Rapica condivisione e soluzioni 
amministative immediate

L’API è disponibile per essere integrata 
con altri sistemi di condivisione e/o per 
immediate  soluzioni amministative



cavalletto

cavalletto di sinistra e destra

Robusto, duraturo e forte.
Semplice da sollevare anche a pieno carico.

Utile per parcheggiare da entrambi i lati

Volume extra large
Capacità di carico 150Kg escluso il guidatore

una consegna con VX3, equivale a due consegne con altri



per i clienti in leasing,
12 mesi di tempo per 
rientrare dall’investimento

durata gomma anteriore

durata gomma posteriore

durata delle pastiglie dei freni
(*peso guidatore 75Kg, velocità 45Km/h, frenata ogni 150m) Arrampicabilità Larghezza seduta

distanza dal 
corriere a terra

10000KM

7500KM

4000KM
15° 30CM

810MM

Capienza di carico
del cestello anteriore

Velocità massima

a 45KM/h 
(due batterie)

Capacità di carico
del cestello anteriore

Display

70L

80KM/H

160KM

30KG

LCD

vmotosoco.com



Parametri
L*W*H Angolo di sterzata

Altezza da terra Interasse

Capacità Cerchi

Corrente input Cerchione anteriore

Peso Netto Cerchione posteriore

1975mm* 720mm* 1132mm

Massima autonomia con specifica L1e Massima autonomia con specifica L3e

40°

145mm 1365mm

45 Ah Cerchi in lega

15 A MT2.15*16

135 Kg

160 Kg 145 Kg

MT2.5*14

Siamo alla ricerca di partner a livello globale con la passione per gli affari nel settore delle consegne B2B per unirsi a E-Max, l’esperto di veicoli elettrici a due ruote per la consegna; insieme costruiremo un business che non ha eguali al mondo. 
E-Max, è l’esperto della consegna, ha una storia travolgente nel settore dei veicoli elettrici a due ruote vanta un’esperienza comprovata di prodotti di successo che ti aiuteranno a raggiungere rapidamente il le vette del business nelle consegne.

* I dati provengono dai test di laboratorio aziendali in condizioni ideali e tutti i dati sono solo un riferimento.
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