Eicma 2018: ecco E-Truck di AixamPro furgonato
in versione elettrica
Alla 76° edizione dell'Esposizione internazionale
cicli e motoclicli "Eicma" in svolgimento a Milano
dall'8 all'11 novembre, AixamPro è presente con l'
E-Truck elettrico per lavorare.
Il

costruttore

francese

AixamPro,

noto

per

la

produzione di minicar, ha portato alla manifestazione
l'E-Truck, un veicolo da lavoro dedicato al trasporto
merci, realizzato con una furgonatura che permette di
stivare 2.8 mc di pacchi per un carico di 300 kg.
Si tratta di una versione completamente elettrica con
autonomia media di 80 km, ma con la possibilità di
percorrerne con punte di autonomia fino a 130 km (prove secondo la normativa europea UE). C'è
inoltre la possibilità di ricaricare in una sola ora energia
per percorrere altri di 25 km. Il tempo di ricarica totale dell'autonomia è di 3 ore e 30 minuti da una
presa 220 volt.
Le batterie per la trazione sono al litio, ed il caricatore è a bordo. L'allestimento esposto risulta
interessante per le consegne urbane; la velocità massima è di 45 km/h ma bisogna pensare questo
veicolo in azione nei centri delle nostre cittadine, dove sono la maneggevolezza e la accessibilità le
caratteristiche da tenere sempre presenti.
Viene prodotta anche una versione a cassone fisso, con pianale e sponde amovibili, che ha sotto il
piano di carico anche un altro ampio vano sfruttabile per il carico. A fianco del conducente trova spazio
anche un passeggero.
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