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ZITTA ZITTA

ti conquista
Aldo Ballerini - foto Maccabelli

Non vibra e non fa
rumore, vero, ma la
Zero SR riesce ad
entusiasmare con altre
notevoli qualità.
E la prima è proprio
il carattere del motore,
capace di strapparti
il manubrio dalle mani.
Si guida con la patente A2
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IDENTIKIT
Zero SR
CILINDRATA
n.a.
POTENZA MASSIMA
*69,49 CV
ACCELERAZIONE 0-400 m
*12,952 s
VELOCITÀ MASSIMA
*156,7 km/h
PESO A VUOTO
*188,60 kg
PREZZO INDICATIVO c.i.m. 18.540 euro
*Dati rilevati dal Centro Prove
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ggi gli appuntamenti con le moto e gli scooter elettrici si fanno sempre più fitti e importanti. Segno che la tecnologia sta
diventando interessante e che - pur lentamente - l'atteggiamento dei motociclisti verso questa silenziosa propulsione sta cambiando. O, per lo meno, la
moto elettrica sta suscitando curiosità. Certo, i puristi si
staranno già innervosendo, ma c'è poco da fare, in un
futuro che non sarà nemmeno lontanissimo, appena migliorati alcuni limiti tecnici ed economici questo sistema
diventerà sempre più diffuso.
Da motociclisti cosa possiamo dire della moto elettrica?
Che non è da paragonare alla nostra classica moto, non
solo perché mancano i suoni, le vibrazioni (e anche gli
odori), ma perché la guida è decisamente diversa. E se
si tratta di una bella moto, mettete da parte i preconcetti: l'elettrico è gustoso. Diverso, ma gustoso.
Ma può essere gustosa una moto dal motore che suona come un phon? Sì. Pensate solo a questo: la SR che
abbiamo in prova, eroga ben 68 CV. Avete ragione a dire che non è una potenza da brividi, visto che oggi una
media cilindrata viaggia tranquillamente sui 100 CV. Ma il
punto è che il motore elettrico questi sessantotto cavallini li fa saltare fuori in modo dannatamente rapido, quasi
violento, con una forza paragonabile e quello di una buona maxi col motore endotermico. La Casa dichiara infatti un'accelerazione bruciante: da 0 a 100 km/h in 3"3, una
prestazione degna di una buona sportiva. Detto questo,
ecco che la Zero SR diventa interessante...
Prima di spalancare l'acceleratore e scoprire questo
nuovo modo di guidare vediamo com'è fatta la versione
più sportiva della gamma Zero Motorcycles.

O
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LA ZERO DUAL SPORT

PARLA COL TELEFONINO
Per controllare le Zero c'è una
app, disponibile per tutti gli
smartphone, che si interfaccia
con la centralina delle moto
e permette di impostare
i parametri del riding mode
custom, velocità e coppia
massime, la percentuale di
ricarica in frenata... In più
c'è un classico computer
di bordo (al posto dei litri
ci sono i kWh). Ci sono pure
due dati inutili quanto
gratiﬁcanti: il risparmio rispetto
a una moto a benzina, in denaro
ma anche in kg di CO2...

IL PREZZO È ELEVATO MA POI SI RISPARMIA (UN PIENO COSTA 2,6 EURO)
COMPAIONO NUOVE FUNZIONI
Oltre ai dati classici, nell'LCD della Zero ci sono lo stato della
batteria e un indicatore a barre che mostra quanta potenza
e coppia vengono sfruttate o recuperate. La trasmissione
a cinghia lavora su una corona di grandi dimensioni.
La frenata è afﬁdata a un singolo disco con pinza leggera a
due pistoncini. I blocchetti elettrici sono tradizionali; al posto
del pulsante dell'avviamento c'è il selettore dei mode.
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"MONOCILINDRICO"
RAFFREDDATO AD ARIA

Compatta e arrabbiata
La Zero Motorcycles offre tre naked realizzate sulla stessa struttura tecnica: la S, versione base, con il motore da
54 CV; la DS, stessa moto ma in configurazione tuttoterreno,
con le ruote tassellate e le sospensioni di maggiore escursione, entrambe sono in vendita a 16.500 euro. Poi c'è la Zero SR, la sportiva del gruppo, protagonista di questa prova,
con il motore da 68 CV, e chiude la carrellata un'interessante proposta offroad, la FX, una motoleggera orientata al fuoristrada, a 13.050 euro. I prezzi, chiavi in mano, sono alti, ma
oltre a pagare la nuova tecnologia (solo la batteria costa circa 7.000 euro), vanno messi in conto i successivi risparmi, le
riduzioni sulla tassa di circolazione (nella maggior parte delle regioni è esente), sulla manutenzione (nulla o quasi), sulla
RCA e, non certo ultimo, sul carburante.
Il progetto, poi, è di qualità. Le Zero hanno il telaio in lega
leggera, sospensioni Showa dedicate e completamente regolabili. La frenata è affidata a due dischi, con l'anteriore
di 320 mm, c'è l'ABS Bosch di serie e sui cerchi in lega sono montate le Pirelli Diablo Rosso II. È quindi ben realizzata, a parte qualche dettaglio che stona su una moto di
alta gamma: i blocchetti elettrici di media gamma, le pinze dei freni non radiali a due pistoncini, il portaoggetti con
la chiusura a zip.
La SR è compatta come una naked di media cilindrata, ma è
accogliente anche se si è di buona statura: in sella lo spazio
non manca, le gambe si inseriscono negli incavi del serbatoio e le pedane non impongono una posizione rannicchia-

Il motore delle Zero,
progettato dalla stessa casa,
è raffreddato ad aria in due
versioni: Z-Force 75-7, da 54
CV e un picco di coppia
di 92 Nm, e Z-Force 75-7R
da 68 CV, con ben 144 Nm
di coppia. Sotto: l'elettrico
ci permette di salvaguardare
l'ambiente evitando l'uso
degli idrocarburi.

CON L'ELETTRICO IL FUORISTRADA DIVENTA ANCORA PIÙ DIVERTENTE

CAMBIATE LE GOMME ALLA PICCOLA ZERO E SALTATE IN PISTA
Alle naked Zero di cui abbiamo parlato in
precedenza, si afﬁanca la FX, una moto
più leggera, di taglio fuoristradistico.
Ha un motore più piccolo (45 CV), ma
la coppia di ben 93 Nm e il peso di soli
131 kg fanno intuire che si tratta di un
divertentissimo "giocattolo". Può sempre
essere usata su strada (è omologata),
ma è facile intuire quale sarà il campo
di impiego più gratiﬁcante. È sufﬁciente
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sostituire le gomme semitassellate di
primo equipaggiamento con una coppia
di cross ed entrare in una pista sterrata:
il divertimento è assicurato. La superiore
snellezza e la risposta prontissima
del motore elettrico, la rendono infatti
decisamente veloce e anche impegnativa;
insomma, anche se si è buoni piloti è difﬁcile
che annoi, anzi, è impossibile. Negli Stati
Uniti, dove nascono le Zero, molti crossisti

le usano proprio così, dotandosi però di due
pacchi di batterie da sostituire tra un turno e
l'altro, visto che in questo caso per limitare il
peso e gli ingombri, la capacità è ridotta. La
Casa dichiara infatti un'autonomia di 68 km
in un percorso misto, distanza che calerà
sicuramente nell'uso più brillante.
Abbiamo provato la FX per qualche
chilometro, e ci ha subito conquistati:
la rivedrete presto su queste pagine.

ta. Il comfort è ottimo, tanto che possiamo muovere solo tre
piccoli appunti: la sella è dura, le sospensioni hanno una taratura sportiva e il diametro di sterzata è ampio, scomodo
nelle manovre in città. Per il resto, invece, nulla da dire, e
gran parte del merito va al motore. La centralina lo controlla alla perfezione, assicura una partenza morbida e un'erogazione impeccabile, fluida ed elettrica (questa volta sul
serio). Un problema dell'elettrico è che a zero giri esprime
già il 100% della coppia (ricordiamo qua ci sono 144 Nm!),
e quindi lo stacco può essere eccessivamente brusco; sulla SR invece la partenza è giustamente progressiva, e così non
ci sono sorprese. Che poi però arrivano: superati all'incirca i 40
all'ora, il motore elettrico si scatena e la moto scappa letteralmente via da sotto il sedere, raggiungendo i 100-120 km/h in un
istante. L'erogazione è così robusta che sarebbe utile un controllo di trazione, non tanto in partenza, dove l'elettronica dosa
molto bene la coppia, quanto dalle medie velocità, momento in
cui il motore "entra in coppia". Un'altra cosa che manca è il freno a mano, visto che nelle soste non si può ingranare la marcia.
L'accelerazione è veloce quanto inattesa - sarà perché manca
il rumore - e anche se si ha una buona esperienza le prime volte è bene prendere le misure. La spinta muta e muscolosa infatti trae in inganno, ed è facile trovarsi in un secondo a ridosso di

una curva, a una velocità che non ci si aspetta. Fortunatamente
la ciclistica è ottima, la moto è bilanciata e maneggevole, perché il peso, che si avverte ma è concentrato in una posizione
centrale che lo rende facile da gestire, non rallenta l'azione, e
le sospensioni lavorano molto bene. Come lavorano bene i freni, nonostante l'unico disco anteriore e la piccola pinza di cui
si è parlato prima.
Tra i due riding mode c'è una bella differenza: tanto aggressivo
lo Sport - quello ora descritto - quando morbido (fin troppo) l'Eco. Va benissimo così, perché poi c'è anche la mappa Custom
che con l'apposita app ci si può cucire addosso, regolando velocità, potenza, coppia e anche il freno motore, che può andare da zero (ruota libera) a 100, che addirittura quando si chiude
l'acceleratore blocca la ruota posteriore. Il motore elettrico
non solo offre un nuovo modi di guidare quando si accelera, ma anche quando si frena...
Una nota. In questi giorni, di elevate temperature, nell'uso
sportivo abbiamo visto spesso accendersi la spia del surriscaldamento; in questo caso l'elettronica limita le prestazioni per evitare il surriscaldamento del motore. Poi basta
percorrere qualche chilometro ad andatura costante per far
rientrare la temperatura nei limiti di sicurezza; così tornano
i CV e ricomincia il divertimento al 100%. 

PARE UNA
TRANQUILLA
NAKED DI MEDIA
CILINDRATA,
POI SPALANCHI E...
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LA SR NON HA
NULLA DA INVIDIARE
ALLE MEDIE NAKED
SPORTIVE. ANZI...
UN BUON COMPROMESSO TRA PESO E CAPACITÀ

300 CHILOMETRI COL PIENO
Il "serbatoio" della Zero SR è
composto da una serie di celle
agli ioni di litio, che sulla SR ha
una capacità di 12,5 kWh; in più
c'è anche il Power Tank, pacco
aggiuntivo da 2,8 kWh che si installa
al posto del vano portaoggetti
(optional, 2.440 euro). L'autonomia
è uno dei punti deboli delle moto
elettriche, ma in questo caso non
ci si può lamentare: in un percorso
misto, guidando in modo equilibrato,
si percorrono oltre 160 km, e in
città, con il Power Tank, si sﬁorano
i 300 km. La ricarica si esegue
semplicemente collegando la moto
a una normale presa di corrente
con il cavo in dotazione (che si può
riporre nel vano portaoggetti); a
bordo c'è infatti un caricabatteria
da 1,3 kW. Poter ricaricare la Zero
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in qualsiasi presa di corrente è
comodo, ma questo sistema è poco
efﬁciente: per ripistinare il 100%
della carica occorrono 8,6 ore. Con
questo sistema anche le ricariche
parziali sono lunghe, se si scende
al 30-40% occorrono comunque
alcune ore per arrivare alla piena
carica. Ma c'è una soluzione: se
si acquista il quick charger più
potente (669 euro) i tempi di ricarica
si dimezzano.
Alla comodità si affianca poi il
risparmio: considerando che un
pieno di corrente vale circa 2,6
euro, un chilometro in città costa
0,01 euro. A questo ci sono poi
da aggiungere gli altrettanto
contenuti costi di manutenzione,
in sostanza solo i pneumatici
e le pastiglie dei freni.

TUTTO
COMPRESO
In mezzo
al "serbatoio"
c'è un vano
portaoggetti,
dove si può
riporre il cavo
di alimentazione
o inserire il Power
Tank da 2,8 kWh.
La batteria
è garantita per
5 anni o 160.000
chilometri.

AUTONOMIA DICHIARATA
città
113 km/h costanti
percorso misto

versione base

con Power Tank
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Il motore della Zero eroga
più CV di quanto dichiarato
(oltre 73 contro 68), ma ciò
che colpisce è l'andamento
della curva della coppia, che
è regolato dall'elettronica:
l'attacco è morbido, diventa
rocciosa e regolare da 1.000
a 4.000 giri (ci sono sempre
oltre 144 Nm) e inﬁne cala
rapidamente per limitare la
velocità, quindi il consumo.

DATI TECNICI DICHIARATI
Motore: elettrico brushless a magneti permanenti
raffreddato ad aria.
Potenza e coppia: potenza massima 68 CV (50 kW) a
4.000 giri/min; coppia massima 144 Nm.













Alimentazione: pacco di batterie agli ioni di litio,
capacità massima 12,5 kWh; tempi di ricarica al 100%,
8,6 ore con alimentatore di bordo, 2,4 ore con quick
charger (accessorio).



Controllo: centralina digitale
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Trasmissione: presa diretta, ﬁnale a cinghia dentata
(28/132)
Telaio: doppio trave in alluminio; inclinazione del
cannotto di sterzo di 24°; avancorsa di 80 mm

PROVE STRUMENTALI
Centro Prove e Servizi
Via don Luigi Sturzo, 20016 Pero (MI).
Per le prove utilizziamo banchi
dinamometrici Borghi & Saveri FE 600
- SD e FA 50/30, banco Dynojet, catene
Regina. Prove strumentali: Pista Pirelli
di Vizzola Ticino, strumentazione V-Box
Racelogic e MCDR Leane

I VALORI AL BANCO

*dato dichiarato

Potenza max all’albero ( 68 CV a 4.000 giri/min*)
Potenza max alla ruota
Coppia max all’albero ( 144 Nm*)
Coppia max alla ruota
Rapporto peso/potenza alla ruota

Ruote: cerchi in lega leggera, anteriore 3.00x17;
posteriore 3,50x17. Pneumatici Pirelli Diablo Rosso II,
anteriore 110/70; posteriore 140/70.
Freni: anteriore a disco di 320 mm di diametro; pinza
J-Juan a due pistoncini; posteriore a disco di 240 mm di
diametro con pinza a singolo pistoncino. ABS Bosch.
Dimensioni (in mm) e peso: interasse 1.410, altezza
sella 807, peso in ordine di marcia 185 kg.

73,15 CV a 3.665 giri/min
69,49 CV a 3.665 giri/min
152,62 Nm a 1.275 giri/min
144,98 Nm a 1.275 giri/min
2,71 kg/CV

Colori: rosso.
Prezzo: 18.540 euro, indicativo chiavi in mano.

LE PRESTAZIONI

MISURE

ACCELERAZIONE (m)

100 m

200 m

300 m

400 m

Tempo (s)

5,535

8,264

10,658

12,952

Velocità (km/h)

117,5

143,2

156,2

157,3

RIPRESA (da 50 km/h)

100 m

200 m

300 m

400 m

Tempo (s)

3,934

6,577

8,947

11,238

Velocità (km/h)

Sospensioni: anteriore, forcella Showa a steli
rovesciati di 41 mm, completamente regolabile,
escursione ruota 159 mm; posteriore, forcellone
oscillante con nonoammortizzatore Showa
completamente regolabile, escursione 161 mm.

123,7

146,1

156,0

157,5

245
287
702
453
876
1.008

917

562
827

1.410
2.066

COMPATTA MA COMODA
Nella foto la Zero SR sembra una piccola moto,
ma è anche effetto della prospettiva. In realtà
le dimensioni sono paragonabili a quelle di una naked
di media cilindrata, e l'accoglienza a bordo è buona
per tutti i piloti. Anche le prestazioni globali sono simili
a quella di una 600-750; la Zero è veloce nei traguardi 100
e 200 metri, poi perde qualcosa rispetto le endotermiche
perché la velocità massima è limitata a 156-157 km/h.
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