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POWER TO THE PEOPLE

S

di Christian Cavaciuti, foto oneshot images

IL COLORE INTERAMENTE "BLACK" CONTRADDISTINGUE LA CROSSOVER ELETTRICA
PIÙ POTENTE IN CIRCOLAZIONE: È LA ZERO DSR, NATA IN CALIFORNIA  

MA SORPRENDENTEMENTE A SUO AGIO ANCHE NELLE NOSTRE CITTÀ... E NON SOLO, 
VISTO CHE PRESTAZIONI E AUTONOMIA CONSENTONO VIAGGI A MEDIO RAGGIO

 ZERO DSRPROVA

ENERGIA 
PER MUOVERSI

ALTA TENSIONE

essantacinque km di autostrada e 
ancora metà batteria. Il nostro test 
della Zero DSR comincia da qui, ov-

vero dalle condizioni più ostili a una moto 
elettrica. Anche perché la DSR rinuncia 
volutamente a finezze da elettrica come 
l'assetto basso per diminuire la resisten-
za all'aria, i pneumatici a bassa resisten-
za al rotolamento, i motori dalla potenza 
modesta. No: lei ha il manubrio alto e lar-
go, la postura seduta, le Pirelli MT-60 tas-
sellate, la ruota anteriore da 19", un para-
brezza regolabile, una capiente valigia 
posteriore (accessori montati sulla moto 
in prova) e soprattutto un motore, quello 
di tutte le Zero "R", capace di strappare 
le braccia.

Questa moto incarna l'idea di crosso-
ver della Zero, il produttore californiano 
che partendo… da zero è oggi il più gran-
de al mondo in termini di moto prodotte: 
alcune migliaia l'anno. Grazie a questo 
volume e all'esperienza fatta, ha sul mer-

cato mezzi decisamente maturi: ben fatti, 
semplici da usare e con prestazioni inte-
ressanti. Non parliamo di "Tesla a due 
ruote", perché l'ambizione del progetto 
Tesla ha una scala completamente diver-
sa; ma le Zero sono moto che non richie-
dono al motociclista di "adattarsi", e 
questo è già un bel risultato. Ci sali e vai, 
con un comportamento del tutto assimi-
labile a quello di una normale crossover.

ZERO... SORPRESE
Piuttosto compatta (1.427 mm di inte-

rasse) e snella, la DSR è ben abitabile. 
La sella è a 843 mm di altezza, il manu-

brio è largo e il cruscotto è lo stesso del-
la S, completo e ben leggibile, con chia-
ramente indicati sia la carica che l'auto-
nomia residue. Sul bracciale destro tro-
viamo il tasto "mode" per selezionare la 
mappa motore: la tranquilla Eco (consi-
gliabile anche con la pioggia), la Sport e 
la Custom, che ci si può cucire addosso 
tramite una app per smartphone che 
dialoga costantemente via Bluetooth 
con la moto, e realizza anche un cru-
scotto virtuale; sulla nostra DSR è pre-
sente anche un pratico supporto che 
consente di avere il telefono sempre 
sott'occhio. Il lato sinistro è sguarnito di 

ZERO DSR
ZF 13.0

Motore PMAC 
50,0 kW 
(67 CV) 

Batteria Li-ion  
13,0 kWh 

€ 18.290 c.i.m.

In alto, il chiaro 
cruscotto LCD della 
Zero. L'autonomia  
indicata di 137 km 
è relativa a velocità 
autostradali. 
Qui a fianco, la presa 

di ricarica annegata 
nel telaio: il 
caricabatterie è 
integrato e il cavo  
è alloggiato nel vano  
del finto serbatoio.
Tutto molto pratico
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ZERO DSR  
ZF 13,0
Batteria  

Z-Force ZF 13.0 Li-ion, 
chimica NMC. Voltaggio 

102 V, raffreddamento ad 
aria, capacità nominale 

11,4 kWh, capacità 
massima 13,0 kWh. 

Tempo di ricarica 9 ore 
(livello I) o 3 ore (livello 
II). Ciclaggio per l'80% 

della capacità nominale: 
1.500 cicli

Motore e Trasmissione  
Motore Z-Force 75-7R, 

sincrono a magneti 
permanenti interni,

raffreddato ad 
aria. Tramissione 

monomarcia. 
Finale a cinghia (28/130)

Controlli elettronici
gestibili dal pilota  
2 mappe motore

Ciclistica  
telaio a doppio trave

diagonale in alluminio,
inclinazione cannotto di
sterzo 26,5°, avancorsa

117 mm; forcella
rovesciata Showa da

41 mm tutta regolabile;
forcellone in traliccio

d'acciaio e 
ammortizzatore tutto 
regolabile; escursione 
ruote 178/179 mm.

Freni 
ant. disco da 320 mm,

pinza J.Juan a 4 
pistoncini; post. disco 

da 240 mm,
pinza monopistoncino

Pneumatici 
ant. 100/90-19;
post. 130/80-17

Dimensioni (mm) 
lunghezza n.d., larghezza 

n.d., interasse 1.427, 
altezza sella 843, peso 

a secco 190 kg

Prestazioni dichiarate  
Potenza di picco 50 kW
(67 CV) a 4.000 giri/min,
coppia max 144,0 Nm

Colori disponibili  
nero

Sopra, la Zero DSR 
nell'allestimento 
della nostra prova 
con cupolino, 
paramani, pedane da 
off-road, bauletto e 
porta-cellulare.  
In Italia il più attivo 

ENERGIA 
PER MUOVERSI

ALTA TENSIONE

frizione e cambio, mentre al destro tro-
viamo le leve freno che azionano un im-
pianto della spagnola J.Juan: disco sin-
golo anteriore da 320 mm e posteriore 
da 240 mm, coadiuvati dal freno motore 
rigenerativo e assistiti dall'ottimo ABS 
Bosch 9.0, di serie. Le pedane sono di 
tipo tecnico, artigliate e in metallo.

Il telaio a doppio trave con il caratteri-
stico foro passante, ripetuto anche sul 
forcellone sdoppiato, abbraccia la gran-
de batteria a ioni di litio collocata cen-
tralmente, che è un po' il pezzo forte 
della Zero. Pur contenendo 13 kWh di 
energia, che assicurano una buona au-

60. La DSR, come ovviamente la DS, è 
quindi a tutti gli effetti una crossover, 
che non ambisce a padroneggiare il fuo-
ristrada quanto piuttosto ad affrontare 
con più sicurezza gli ostacoli urbani. E in 
questo, dobbiamo dire, riesce estrema-
mente bene: le sospensioni sono eccel-
lenti in termini di compromesso tra so-
stegno e assorbimento degli ostacoli, il 
peso è relativamente contenuto e ben 
distribuito e la sagoma stretta aiuta a 
guizzare nel traffico con grande agilità.

L'EFFETTO "AH, PERÒ"
Il pezzo forte della Zero è comunque il 

powertrain costituito da batteria, motore 
e trasmissione. Il motore unisce prontez-
za e tanta coppia, ma sempre ben dosa-
bile. Non ci sono ritardi né strappi, si può 
trotterellare a passo d'uomo senza imba-
razzi mentre se si mette in modalità Sport 
e si accelera a fondo il risultato è un caz-
zotto nello stomaco deciso, che dura più 

tonomia, riescono a limitare la massa 
della DSR in 190 kg, un ottimo valore 
per un'elettrica con così tanta batteria. È 
possibile poi avere, al posto del vano nel 
"serbatoio", una batteria supplementare 
oppure l'adattatore per la ricarica alle 
colonnine, che richiede 3 ore anziché le 
9 richieste con la presa di casa. 

Immediatamente riconoscibile per la 
livrea "total black", la DSR dispone di un 
motore da 67 CV e 144 Nm di coppia 
(più di una Ducati Multistrada, per capir-
ci), e affianca la versione standard deno-
minata DS, che offre invece 54 CV e 92 
Nm. Colorazione e prestazioni a parte, la 
DSR e la DS sono identiche, e a loro vol-
ta mutuano dalla naked S plastiche, te-
laio, batteria, motore e trasmissione a 
cinghia, compreso il rapporto finale. A 
caratterizzarle sono invece le sospen-
sioni (Showa con forcella rovesciata da 
41 mm) ad escursione maggiorata, la 
ruota anteriore da 19" e i citati Pirelli MT-

a lungo che su una moto a benzina per-
ché la curva di coppia piatta e la trasmis-
sione monomarcia fanno sì che la spinga 
si mantenga inalterata per parecchio 
tempo. Dal punto di vista della guida è in-
tuitiva e molto vicina alle sensazioni di 
una "normale" crossover: ottimo il lavoro 
delle sospensioni, scorrevoli nella prima 
parte e poi sostenute quando serve, buo-
no il lavoro dei freni e solo una certa du-
rezza nei cambi di direzione a segnalare 
che sotto il telaio, in termini di inerzie, è 
tutto diverso.

Dove la DSR mostra il suo lato migliore 
è come detto in città: qui l'autonomia su-
pera i 200 km, non c'è da manovrare il 
cambio, le sospensioni sono confortevo-
li e la moto non vibra e non scalda. Dopo 
un po' che la si usa, è veramente difficile 
scendere. In extraurbano sfruttando la 
spinta e la prontezza ci si può divertire, 
ovviamente tenendo conto dell'autono-
mia, che se si spalanca la manetta fuori 

da ogni curva diminuisce rapidamente; 
giri anche molto allegri da 100-120 km 
sui tornanti sono comunque alla portata, 
come pure distanze autostradali dello 
stesso ordine. 

La Zero DSR non ha insomma grossi li-
miti neppure in termini di autonomia. Se 
pensiamo che la prima Zero S, nemmeno 
dieci anni fa, percorreva 100 km nel ciclo 
combinato e che la DSR ne fa ora 200, e 
con prestazioni molto superiori, abbiamo 
la misura di quanto velocemente si muo-
va la tecnologia dell'elettrico - anche se è 
chiaro che non possiamo aspettarci che 
l'autonomia continui a raddoppiare. Cer-
to resta una tecnologia costosa: la DSR 
parte da 18.290 euro, che sono una bella 
barriera, per quanto poi i costi di eserci-
zio siano nettamente più bassi. Ma quan-
do scendi da una moto elettrica e pensi 
che il difetto principale è la sella dura, al-
lora qualcuna delle tue certezze comincia 
sul serio a vacillare. 

ABBIGLIAMENTO
UTILIZZATO

Casco 
Givi HPS X.01 

Tourer 
(€ 190,00)

Giacca Spidi Street 
(€ 239,90)

Pantaloni Spidi 
J-Flex Denim 

Jeans (€ 149,90)
Guanti Axo Pro 

Race XT (€ 65,00)
Scarpe TCX 

X-Groove WP 
(€ 149,99).

rivenditore Zero è 
e-move.me, con base 
a Milano in via Santa 
Maria alla Porta 11.  
A sinistra, il vano 
anteriore che ospita 
il cavo per la ricarica  
della batteria

DA BUONA 
CROSSOVER, 
PER FORME 
E DOTAZIONI 
SI ISPIRA 
ALL'ENDURO,
MA HA IN MENTE 
L'UTILIZZO 
URBANO


