FD Motors strizza l’occhio al nuovo anno con uno stile classico
a zero emissioni
Due i modelli a ruota alta proposti dall’importatore e distributore esclusivo I2V:
F3-E (L1e) e F5-E (L3e) per una guida confortevole e brillante

Saronno, Gennaio 2021 – E’ oramai più di un anno in
cui #due ruote sono le “parole d’ordine” per una
#nuova mobilità individuale, rispettosa di distanze,
limiti ed emissioni.

Ed è proprio partendo da questi capisaldi che #I2V,
importatore e distributore in esclusiva per Italia di #FD
Motors, ha deciso di accelerare nello sviluppo della mobilità elettrica con i due modelli
#F3-E (L1e) e #F5-E (L3e).

Uno stile classico e retro per questi scooter elettrici a ruota alta.

Batterie estraibili combinate a un motore, montato sul lato sinistro del forcellone, da 3.400
Watt o 3.600 Watt di potenza massima, un sistema di frenata idraulico con due freni a
disco e frenata combinata CBS, contraddistinguono questo scooter adatto a ogni esigenza
cittadina.
Una autonomia che varia da 70 Km a 90 Km, a seconda del modello e delle batteria, con
tempi di ricarica di circa 5 ore.
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Appositamente progettati per una utenza urbana,
questi scooter offrono un altissimo comfort di guida
grazie a ruote da 16’’ all’anteriore e 14’’ al posteriore,
abbinate a pneumatici larghi -90 / 80 e 120 / 80-, e a
sospensioni con forcelle telescopiche idrauliche
frontali e 2 ammortizzatori idraulici sulle ruote
posteriori.
L’accogliente sella lunga e le generose dimensioni rispetto al peso, 1995 mm di lunghezza
rispetto ai 125 kg / 129 kg, completano la struttura di un mezzo ricercato dai pendolari
urbani a breve raggio, rendendo quasi perfetto il connubio utilità e praticità con piacere e
divertimento.
L’innovativo motore elettrico, abbinato a ingranaggi elicoidali, garantisce interessanti
prestazioni che permettono accelerazioni sorprendenti e consentono al modello #F5-E
(L3e con batteria singola da 52Ah / 3,7 kWh o con pacco batteria da 42Ah / 3 kWh) di
raggiungere una velocità di 75 km/h. La velocità massima del modello #F3-E (L1e con
batteria singola da 42Ah / 3 KWh o con pacco batteria da 32Ah / 2,3 KWh) è limitata a 45
km/h per gli obblighi di legge.

Il display digitale adattivo rip rende lo stile vintage di questi due ruote alte
elettrici, offrendo una facile e rapida lettura e un controllo della velocità sul
grande tachimetro.
Tre le varianti colore, bianco, grigio e rosso, con prezzi che vanno da € 3.520 per il
modello #F3-E (o € 2.654 con incentivo 30%) a € 3.950 per il modello #F5-E (o € 2.979
con incentivo 30%), inclusa IVA 22% franco concessionario.
La garanzia prevista è di 24 mesi.
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I modelli #FD Motors sono disponibili presso i dealer della rete #I2V - www.I2V.it.

FD MOTORS
FDMOTORS è una società sussidiaria del gruppo Guangzhou Faspider Motor Co., Ltd, produttore
di motocicli e scooter elettrici.
Con sede a Taizhou, nella provincia cinese di Zhejiang, FD MOTORS focalizza la propria
produzione esclusivamente su mezzi a due ruote con batterie al litio.
Tutti i prodotti sono certificati CEE.

I2V
La mobilità sostenibile 0 emissioni dovrà sempre più essere un driver dell’evoluzione del settore
automotive. In questo scenario e con la visione di poter incidere sulla transizione in atto in un
settore strategico come quello delle due ruote, nasce nel 2018 I2V, startup lombarda che opera
quale importatore e distributore esclusivo per l’Italia di scooter elettrici made in China dei brand
Jonway, FD Motors ed Ecooter.
Obiettivo primario di I2V è realizzare un modello di sviluppo della mobilità elettrica a due ruote,
capace di creare sinergie tra Italia e Cina, impegnandosi a incidere profondamente sulla
transizione in atto in un settore strategico come quello dell’automotive.
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