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FREEDUCk4 VEHICLE

CHARGING STATION

• Contribuisce a ridurre il tasso di inquinamento atmosferico ed acustico causato dal
traffico automobilistico

DUCATI ENERGIA SPA
Via M. E. Lepido, 182 - 40132 Bologna, Italia
tel. +39 051 6411511 fax +39 051 402040
DUCATI ENERGIA
www.freeduck.it
Via M.E.Lepido,
182 - 40132 Bologna, Italy
salesfreeduck@ducatienergia.com
Tel: +39•051•6411511
- Fax: +39•051•402040

• Il consumo in termini economici è inferiore a 0,01 € per km percorso
(pari a circa 0,50 € a ricarica).

E-mail: salesfreeduck@ducatienergia.com

In foto: esempio di montaggio su city bike
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È un quadriciclo elettrico leggero che costituisce una valida risposta al
problema della mobilità nel pieno rispetto dell’ambiente.

La colonnina è un apparato che consente la ricarica delle batterie
di veicoli elettrici. La colonnina fornisce energia al caricabatterie
posto sul veicolo elettrico, è dotata di interfaccia utente (display
e lettore di tessere) per l’ abilitazione all’ erogazione, gestisce la
comunicazione con il veicolo tramite control pilot, si interfaccia
con un Centro Supervisore per la gestione della Smart Grid.
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Ducati Energia è presente da oltre 40 anni sul mercato
della mobilità progettando e producendo sistemi elettronici
per la gestione di motori endotermici.
I sistemi Ducati Energia equipaggiano i veicoli a 2/3 ruote
prodotti dalle principali case costruttrici mondiali garantendo
sempre il pieno rispetto della normativa ambientale vigente.
E’ da questo impegno profuso
negli anni che Ducati Energia
ha fondato le basi per
sviluppare e proporre
sul mercato nuove
soluzioni per una
mobilità sempre più
sostenibile, come
il FREE DUCk4.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Quadriciclo elettrico di tipo
leggero
• Pratico e maneggevole
• Disponibile nella versione
con vano di carico
da 180 litri e da 300 litri
• Omologato per due persone
• Guida con patentino
CIG per scooter 50cc
• Dimensioni ridotte

COMPONENTI TECNICI
• Dimensioni: 180x175x99 cm
• Peso: 220 kg
• Carico max: 200 kg
• Velocità max: 45 km/h
• Potenza: 2x2kW
• Autonomia:
piombo: 50 km
litio: 50/70/90 km
• Tempi di ricarica:
con batterie al piombo: 8 ore
con batterie al litio: da 5 a 8 ore
(in base ad autonomia)
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