
 
 

CELERIFERO  

Velocipede modulare  a emissione zero per trasporto lavoro e mobilità leggera urbana 

 

SCHEDA TECNICA CELERIFERO 

Veicolo base 

 Dimensioni Lunghezza 2110/ Larghezza 1170/ Altezza 1270 mm 

 Passo  ruote 1450mm 

 Peso a vuoto 38 kg /Portata lato sidecar 100kg  escluso conducente. 

 Seggiolino ergonomico regolabile, modello recumbent in fibra di vetro ,con imbottitura removibile . 

 Ruota posteriore 2,75x19” su cerchio in alluminio con raggi zincati diametro 3 mm . 

Rocchetto ruota libera, su ruota posteriore 22 denti . 

Ruota anteriore 2,75x 17” su cerchio in alluminio e raggi zincati diametro 3 mm . 

Ruota laterale 2,75 x17”su cerchio in alluminio e raggi zincati diametro 3 mm . 

Pneumatici : anteriore, posteriore e laterale  da ciclomotore in Nylon max speed (100km/h) rinforzate. 

Freni idraulici anteriori e posteriori  a disco, diametro 200mm. 

 Telaio alluminio elettrosaldato verniciato a polvere. 

Volante regolabile con trasmissione giunto cardanico 

Forcella anteriore Ciclomotore EBR ammortizzata. 

Trasmissione a catena. 

Sidecar laterale removibile 

Power Train: 

 Accumulatore litio-ioni  36V ;11.5 Ah; 396 Wh; BMS Inside. Removibile con chiave di protezione. Tempo di 

ricarica 3 ore. 

Autonomia 50 Km / 

 Carica batteria 100V/240V1,8 Ah Max/ a bordo ,removibile . 

 Motore Oli E-Bike  potenza 250 W , coppia max 80 Nm, 5 apporti di potenza da (0 al 400%). 

Velocità di servizio su strada limitata 18 Km/h 

 Display LCD sul volante, retroilluminato con lettore di coppia , cambio rapporti ,comando luci, velocità 

media e Km/h. 

 

 



 
 

Luci 

Impianto luci 12 volt collegato alla batteria di trazione. 

Luci ingombro , Bianco/Rosse su ruota posteriore e ruota laterale 

Fanale anteriore Led con luci e mezze luci in metallo nero vintage da motocicletta Diametro 7,5 pollici. 

Comandi luce sul display sul volante, e accensione automatica con crepuscolare. 

Segnalatori di direzione integrati luci ingombro. 

Segnalatore Acustico. 

 

ACCESSORI  

Cporto (Cargo Bike) 

 Contenitore in metallo verniciato a polvere (nero)  1250x500x400mm. 

Versione aperta e chiusa con unico coperchio in fibra o metallo. 

Ctaxi (Trasporto passeggero) 

 Sidecar Navicella laterale in fibra di vetro o carbonio per seduta passeggero. 

 Baule porta oggetti, casco e portazaino . 

 Dimensioni 1500x520x520 mm (4/11 anni) 

Dimensioni 1800x850x 800mm(11/90anni) 

Cspazzo (Micropulizia) 

 Raccolta differenziata su Piattaforma 1500x520 mm 

 Telaio in metallo contenente n. 3 bidoni h 700 bidoni dimensioni 49x55x93 cm, litri 110 

 Attrezzi per raccolta rifiuti leggeri, pinze, scopa, paletta, sacchi 

Cgiro (Accompagnamento disabile) 

Pedana in betulla norvegese rivestita di linoleum grigio antiscivolo 1250 x700mm 

Attacchi omologati per aggancio cinture di sicurezza alla carozzella o seggetta. 

Musetto anteriore  in fibra, protezione e confort passeggero. 

Barra sicurezza reggispinta passeggero 

  

 

 


