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IL FUTURO È ADESSO
N

di Christian Cavaciuti, foto Marcello Mannoni

NON FA PROMESSE MIRABOLANTI, MA QUELLE CHE FA LE MANTIENE TUTTE: OTTIME 
PRESTAZIONI, CICLISTICA SINCERA, PESO CONTENUTO E AUTONOMIA ADEGUATA.

LA ZERO S È L'ELETTRICA CHE VI FARÀ CAMBIARE IDEA SULL'ELETTRICO

 ZERO S ZF 13.0PROVA

ENERGIA 
PER MUOVERSI

ALTA TENSIONE

on ve ne siete accorti perché 
non fa rumore, ma il futuro è già 
arrivato. Non si può non capirlo 
quando si prova la Zero S che, 
per chi si ricorda il film, è davve-
ro la moto di Tron. Pulita, silen-

ziosa e costruita con soluzioni e finiture 
ormai compiutamente industriali (i volu-
mi di produzione raggiunti rendono l'a-
zienda californiana il più grande produt-
tore di moto elettriche al mondo), la Zero 
regala un'esperienza di guida convin-
cente e, in un certo senso, sorprendente. 

Capiamoci: la sorpresa non è tanto per 
chi sta a terra – gli altri motociclisti che si 
vedono affiancare e superare al semafo-
ro, gli automobilisti ammaliati dal fischio 
leggero della trasmissione, i pedoni e i 
ciclisti ipnotizzati dal silenzio – quanto 
per chi sta in sella. Ed è una sorpresa a 
rovescia, perché ci si aspetta qualcosa 
di radicalmente diverso e invece no. In-
vece la Zero è straordinaria proprio nel 
suo essere ordinaria, ed è questo che fa 
di lei un passo fondamentale nello svi-
luppo della moto elettrica. 

Il segreto di questa moto è di essere 
cresciuta per gradi. Le prime Zero erano 
poco più di biciclette elettriche potenzia-
te. I progettisti, che venivano appunto 

ZERO S
ZF 13.0

Motore PMAC 
40,0 kW 
(54,4 CV) 

Batteria Li-ion  
13,0 kWh 

€ 16.250 c.i.m.

dalla mountain bike, realizzarono un de-
sign razionale attorno ai motori e alle 
batterie più razionali che si trovassero 
sul mercato, alla ricerca del miglior com-
promesso tra prestazioni, ingombro e 
autonomia. Lo stile era sobrio, la ciclisti-
ca convenzionale e le prestazioni mode-
ste mentre già allora – una decina di an-
ni fa – c'era chi aveva imboccato la stra-
da in direzione opposta, partendo dall'al-
to. Molti connazionali di Zero puntarono 
su superbike elettriche ben più innovati-
ve e performanti, che quasi sempre han-
no finito per restare sulla carta mentre i 
clienti, nei casi migliori, ricevevano indie-
tro le caparre versate.

I FRUTTI DELLA COSTANZA
Nel frattempo le Zero miglioravano, 

grazie anche al loro concetto modulare 
che permette di "aggiornare" batteria, 
inverter e motore elettrico senza stravol-
gere la moto. Così anno dopo anno sono 
arrivati componentistica un po' più cura-
ta, motori e batterie un po' più perfor-
manti e soprattutto tanta esperienza 
nell'uso di tutti i giorni, con i clienti più 
disparati. E nel 2015 è arrivata la Zero 
SR, che se non è ancora una superbike è 
l'equivalente elettrico di una power na-

ked, il più convincente visto finora. I die-
ci anni di esperienza accumulati e le mi-
gliaia di Zero costruite – un caso pratica-
mente unico nel panorama delle moto 
elettriche – non hanno stravolto il layout 
delle Zero. La batteria, l'elemento più 
pesante e ingombrante della moto, è si-
stemata dove normalmente viene posi-
zionato il motore endotermico: il più vici-
no possibile al baricentro, in modo da li-
mitare il momento di inerzia complessivo 
della moto. La capacità può essere di 
9,8 kWh o 13,0 kWh: cambiano l'autono-
mia (la moto percorre in media poco più 
di 10 km/kWh) ma anche il peso, che sa-
le da 171 a 185 kg. 

Questo indica che la batteria pesa cir-
ca 5 kg/kWh: il valore è ottimo, ma signi-
fica anche che si è optato per una scoc-
ca di protezione piuttosto "leggera".  
L'inverter, che sovraintende alla gestione 
dell'energia elettrica, è sotto il codino, 
mentre il motore elettrico è davanti al for-
cellone e la trasmissione finale è affidata 
a una cinghia dentata. Nel falso serbato-
io c'è un vano che può contenere il cavo 
di ricarica, il "Power Tank" (una batteria 
supplementare che aggiunge altri 2,8 
kWh) o il "Charge Tank", una presa Tipo 
1 che consente di collegarsi alle colonni-

ABBIGLIAMENTO
UTILIZZATO

Casco Shark Raw,
giacca

Spidi Ace,
pantaloni

Kappamoto, 
guanti Spidi 
Sandshield, 

scarpe 
Spidi Astro.
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ZERO S  
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 mas-
sima 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 sincrono
a magneti permanenti,
raffreddato ad aria. Tra-
missione 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 24°, avancorsa

96,5 mm; forcella
rovesciata Showa da

41 mm tutta regolabile;
forcellone in traliccio

d'acciaio e ammortizza-
tore tutto regolabile;

escursione ruote 
159/161 mm.

Freni 
ant. disco da 320 mm,

pinza J.Juan a 4 
pistoncini; post. disco 

da 240 mm,
pinza monopistoncino

Pneumatici 
ant. 110/70-ZR17;
post. 140/70-ZR17

Dimensioni (mm) 
lunghezza n.d., larghezza 

n.d., interasse 1.410, 
altezza sella 807, peso 

a secco 185 kg

Prestazioni dichiarate  
Potenza di picco 40 kW
(54 CV) a 8.200 giri/min,

coppia max 63,0 Nm

Colori disponibili  
giallo

ne di ricarica. A proposito di ricarica: il 
caricabatterie integrato, che termina con 
una classica presa Shuko, ha una poten-
za di 1,3 kW e impiega quindi circa 9 ore 
per ricaricare la nostra S da 13 kWh; con 
il Charge Tank e la colonnina il tempo si 
riduce a 3 ore. Sugli elettrici la batteria è 
il vero motore, per impatto su prestazio-
ni e costi: il prezzo infatti passa dai 
12.800 euro della S ZF 9.8 (9,8 kWh) ai 
19.000 euro della ZF 13.0 con Power 
Tank (15,8 kWh totali).

NIENTE DI STRANO
Sulla Zero non ci sono "stranezze", 

specie dal lato ciclistico; le sospensioni 
sono Showa ampiamente regolabili, il 
mono lavora abbinato a un leveraggio 
progressivo e anche il ponte è del tutto 
tradizionale: chiave, strumento digitale e 
manubrio alto ma non troppo, per una 
posizione non sacrificata. La trasmissio-
ne monomarcia rinuncia a cambio e fri-
zione, ma le leve freno restano nella loro 
posizione classica sul lato destro.

La normalità è come dicevamo la cosa 
che più si nota sulla Zero S. Posizione in 
sella ed ergonomia complessiva sono da 
naked di media cilindrata e l'aspetto ge-
nerale (cruscotto, comandi) è rassicu-

rante, anche se le leve mancanti sul lato 
sinistro all'inizio lasciano spaesati. Ma 
all'assenza di cambio e frizione si fa l'a-
bitudine in un attimo, come pure all'as-
senza di rumore: che rappresenta un 
problema solo per chi non ha mai guida-
to una moto di questo genere. 

Nessuno nega che il sound di un mo-
tore endotermico possa essere galvaniz-
zante, ma è altrettanto vero che le occa-
sioni per assaporarlo non sono poi mol-
te; in tutti gli altri casi è un intralcio, spe-
cie considerando che insieme con il ru-
more bisogna accettare la presenza del-
le vibrazioni e del calore. Lo stesso si 
può dire per il cambio, del quale in città – 
l'utilizzo per cui la Zero S è pensata – 
non si sente affatto la mancanza, e che 
solo quando si cerca la guida sportiva in 
extraurbano richiede una (breve) fase di 
assuefazione. 

Anche se la batteria è più importante, 
la personalità della Zero deve molto al 
motore Z-Force. Si tratta di un'unità sin-
crona a magneti permanenti, la tecnolo-
gia più efficiente oggi disponibile per la 
trazione. È raffreddato ad aria, ma solo  
se si fanno gare di accelerazione in una 
giornata torrida è possibile imbattersi 
nella modalità protezione, che limita 

temporaneamente le prestazioni fino a 
quando la temperatura di esercizio non è 
tornata ai livelli ottimali. Il propulsore è 
peraltro la parte migliore della Zero. Il se-
lettore mappe, posizionato al posto del 
tasto di avviamento, permette di passare 
all'istante dalla mappa Eco (che limita 
coppia e velocità massima aumentando 
l'autonomia) alla mappa Sport, che ero-
ga le piene prestazioni. C'è poi una map-
pa Custom, da personalizzare attraverso 
l'immancabile App: noi abbiamo messo 
il freno motore al massimo, per sopperi-
re alla mancanza del cambio e avere un 
po' di rigenerazione in più. 

A questo proposito, bisogna sfatare 
uno dei miti sull'elettrico: la rigenerazio-
ne non fa miracoli, anzi. In città si guada-
gna qualche percento di capacità, men-
tre fuori città il freno rigenerativo, legato 
sia al rilascio del gas che alla leva del fre-
no anteriore, è comodo soprattutto in 
impostazione di curva. Ma in generale è 
meglio non rigenerare, nel senso che 
non consumare conviene di più che con-
sumare molto e recuperare un pochino.

La trasmissione è eccezionalmente 
dolce e l'inerzia del rotore resta inavver-
tibile, senza alcun contraccolpo negli 
apri/chiudi. La finale a cinghia probabil-

Nel falso serbatoio 
la Zero S ha un vano 
ben sfruttabile;  
in parte occupato  
dal cavo di carica, da 
connettere al telaio 
(foto sotto). Può 
contenere la batteria 
supplementare da 
2,8 kWh o la presa 
Tipo I da colonnina.

Chiara e moderna  
la strumentazione 
LCD. L'inverter è nel 
telaietto sottosella. 
Robusti il telaio  
e il forcellone, in 
alluminio; adeguato 
ma non potentissimo 
il freno anteriore  
a disco singolo,  
con pinza J.Juan

LA ZERO S CI È PIACIUTA PER IL SUO GRADO DI MATURITÀ INDUSTRIALE: 
PER FINITURE E RAZIONALITÀ È OGGETTIVAMENTE UN PASSO AVANTI.

MA ANCHE L'AUTONOMIA REALE NON GENERA APPRENSIONI 
E L'ESPERIENZA DI GUIDA È UNA GRADEVOLE SORPRESA

ENERGIA 
PER MUOVERSI

ALTA TENSIONE
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Accelerazione

153,7 km/h - 13,4 s 155,4 km/h - 27,3 s 155,6 km/h - 38,8 s

CURVA DI ACCELERAZIONE (1.500 metri con partenza da fermo)

IL COMMENTO  
DEL CENTRO PROVE
La Zero S ZF-13.0 
può per ora essere 
confrontata solo 
con la Brammo 
Empulse R provata 
sul N.117, 
paragonabile per 
potenza massima 
ma più pesante di 
30 kg. La Zero S  
fa sensibilmente 
meglio sia in 
accelerazione (4,1 s 
contro 5,2 s lo 0-90)
che in frenata (77,0 
m contro 84,7 m nel 
130-80 km/h). 
Merito dei molti kg 
in meno e della 
trasmissione più 
efficiente, ma anche 
di un pacchetto 
complessivo un po' 
più a punto. Tanto 
che la Zero S si può 
confrontare con una 
media cilindrata: 
tanto per dare un 
riferimento, siamo 
sui livelli della 
Ducati Scrambler... 
almeno fino a che  
la Zero raggiunge  
la sua velocità di 
punta (circa 160 
km/h). Ma l'elettrica 
è un lampo in 
ripresa e sorpasso.

Christian Cavaciuti

IN SELLA ★★★★

Snella e compatta, la Zero S ha un'ergonomia ben 
studiata e azzeccata anche per taglie diverse. Fa sempre 
specie non trovare leve sul lato sinistro.

COMFORT ★★★✩

Zero calore, zero vibrazioni: si viaggia bene, a parte una 
certa secchezza delle sospensioni sui dossi cittadini. 
Abitabile anche in due, protegge discretamente dall'aria. 

DOTAZIONI ★★★✩

Dipende sempre dal termine di paragone: parliamo 
comunque di una moto con ABS, un buon vano di carico, 
cambio di fatto automatico. Peccato che la presa Tipo I 
non sia di serie. Molti gli optional, però si pagano cari.

QUALITÀ PERCEPITA ★★★★

Non siamo ai livelli di una top giapponese, ma il bello 
della Zero è il suo aspetto da moto "di serie", non 
artigianale, ancora raro sulle elettriche.

CAPACITÀ DI CARICO ★★★

Adeguata al range. Il passeggero non si lamenta troppo, 
e se si rinuncia alla batteria opzionale c'è anche il vano 
nel serbatoio (comunque piccolo per un casco). 

MOTORE ★★★★✩

Uno dei punti forti della Zero S: molto dolce e molto 
pronto al tempo stesso, ha coppia a sufficienza da 
arrivare a mettere in crisi la gomma posteriore.

TRASMISSIONE ★★★★✩

Anche qui voti molto alti: la cinghia dà il tocco finale alla 
dolcezza complessiva, e non si sente mai la mancanza 
del cambio, salvo forse nelle staccate più decise.

SOSPENSIONI ★★★✩

Due Showa, quindi una garanzia. Il comparto nel 
complesso lavora bene, specie in extraurbano. In città la 
taratura è un po' rigida, ma le regolazioni non mancano.

FRENI ★★★

Nelle situazioni generali la potenza non manca, e l'ABS 
funziona molto bene. La moto non è pesante e questo 
giustifica l'adozione del disco singolo, ma nelle frenate 
più sportive o di emergenza il secondo non guasterebbe.

SU STRADA ★★★★✩

L'esperienza di guida della Zero S è stata una sorpresa 
per la funzionalità della moto nel suo complesso, in 
particolare di motore e trasmissione. E per un'elettrica 
anche l'autonomia è buona: 200 km sono alla portata.

VERSATILITÀ ★★★

Qui il giudizio è ovviamente influenzato dal range, che 
cala parecchio se si imbocca per esempio l'autostrada. 
Ma è forse anche una questione mentale, perché nel 
quotidiano la Zero S non ha veri limiti.

PREZZO ★★★

Non è infrequente trovare promozioni sulla gamma che 
fanno risparmiare qualcosa, e soprattutto la Zero S, come 
ogni elettrica va valutata sui costi totali durante la sua 
vita. Certo è che oltre 16.000 euro oggi non sono pochi.

★ Insufficiente  ★★ Sufficiente  
★★★ Discreto  ★★★★ Buono 
★★★★★ Ottimo  ✩ Vale ½ stella

PAGELLA

PRESTAZIONI Rilevate sulla nostra pista di Vairano (PV)

CONDIZIONI DELLA PROVA
Cielo sereno
Vento 4,5 m/s
Temperatura aria 23,6°C
Pressione atmosferica 1.003 mb
Temperatura asfalto 33,6°C
RILEVAMENTI ZERO S
Velocità a 1.500 m con partenza da fermo (tempo) 155,6 km/h (38,8 s)
ACCELERAZIONE (mappa Sport)
0-400 m 13,4 s (153,7 km/h)
0-1.000 m 27,3 s (155,4 km/h)
0-90 km/h 4,1 s (53,5 m)
0-130 km/h 7,4 s (157,3 m)
PROVA SORPASSO (nella marcia più alta)
80-130 km/h 3,5 s (105,7 m)
FRENATA (compreso tempo di reazione convenzionale pari a 1 s)
130-80 km/h 2,4 s (77,0 m)
50-0 km/h 2,6 s (24,8 m)
CONSUMO
Urbano -
Extraurbano -
Autostrada (130 km/h indicati) -
PESO
In ordine di marcia e serbatoio pieno 187,5 kg
Distribuzione masse senza conducente (% ant./post.) 51/49
Distribuzione masse con conducente (% ant./post.) 47/53

mente aiuta, ma di certo è da lode anche 
l'inverter, il vero responsabile della ge-
stione della coppia motrice. La mappa 
Eco è molto lineare, la Sport più musco-
lare, con una partenza fluida ma podero-
sa e un ulteriore impulso a circa 100 
km/h indicati. Peccato, vista l'abbon-
danza di coppia a tutti i regimi, per l'as-
senza del traction control; ma siamo si-
curi che avendo tutto l'hardware a di-
sposizione (sensoristica dell'ABS e in-
verter per gestire la coppia), la Zero lo in-
serirà a breve sui suoi modelli. 

TELAIO SINCERO
Per quanto riguarda la parte ciclistica, 

nella guida di tutti i giorni – anche sporti-
veggiante – le cose vanno benissimo. 
Con i suoi 1.410 mm di interasse, i 24° di 
inclinazione cannotto e la sella posta a 
807 mm, anche il telaio ha quote assolu-
tamente "normali", e rispetto ad altre 
elettriche la Zero S è decisamente legge-
ra, quindi non impacciata nemmeno in 
manovra. In velocità, la buona distribu-
zione dei pesi consente una guida intui-
tiva, con un ingresso in curva non fulmi-
neo ma piacevolmente neutro e progres-
sivo (grazie anche alle Pirelli Sport De-
mon di primo equipaggiamento); nelle 

curve in appoggio è bene prendere le 
misure al poco freno motore, perché la 
grande scorrevolezza della Zero tende a 
farla piegare a velocità maggiori rispetto 
alle moto tradizionali. 

Le sospensioni sono sostenute, preci-
se sul veloce ma forse un po' durette per 
la città, che come dicevamo è l'utilizzo 
per cui questa moto è stata concepita. 
Se invece si forza il ritmo, emergono i li-
miti di una moto in cui le prestazioni rag-
giunte dal motore richiederebbero ormai 
un adeguamento della parte ciclistica: il 
freno anteriore non è così incisivo, il tela-
io non così preciso e la gomma posterio-
re da 140/70 non riesce a contenere la 
coppia debordante quando il grip fornito 
dall'asfalto non è perfetto.

La Zero S, però, non è nata per correre 
bensì per divertire in modo funzionale, e 
in questo è indubbiamente l'elettrica più 
"matura" con cui abbiamo avuto a che 
fare fino ad oggi. Un prodotto in assoluto 
appagante e ben rifinito, anche se le mo-
to a benzina restano favorite in due aree. 
La prima è l'autonomia, che per quanto 
buona non permette ancora di andare ol-
tre la dimensione del commuting: i 120-
150 km (a seconda della batteria) di ran-
ge autostradale limitano inevitabilmente 

la polivalenza della Zero S. La seconda è 
il prezzo: siamo nella media degli elettrici, 
ma oltre 16.000 euro per una naked elet-
trica da usare in città non sono pochi. 

Al momento, però, l'equazione dell'e-
lettrico è questa: le concorrenti della Ze-
ro come la ex Brammo, recentemente 
acquisita da Polaris, hanno più o meno 
questo livello di prestazioni e di costi, e 
si rivolgono a chi (e non sono pochi) già 
usa in città una grossa naked o una cros-
sover. Per loro non si pongono problemi 
di autonomia, la praticità è elevata e le 
prestazioni nell'uso quotidiano sono alla 
pari con quelle delle alternative a benzi-
na. Tenuto conto dei bassi costi per ta-
gliandi, bollo, assicurazione e pieno (per 
quest'ultimo siamo sui 2-3 euro, per un 
costo di un paio di centesimi al km), do-
po qualche anno di utilizzo la differenza 
rispetto a una moto tradizionale, a conti 
fatti, non è così elevata.

 Nel complesso, comunque, per far 
pendere la bilancia dalla parte dell'elet-
trico bisogna ancora mettere sul piatto 
fattori extra come il ridotto impatto am-
bientale, l'immagine tecnologica e una 
certa inclinazione personale. Ma se fino 
a ieri bisognava anche accettare presta-
zioni modeste, oggi non è più così.

Foto in basso: ormai 
le elettriche non sono 
più relegate all'ambito 
urbano. Togliersi 
qualche soddisfazione 
fra le curve (dopo 
averle raggiunte) 
non è più proibitivo. 
Con la Zero S 
è davvero piacevole

ENERGIA 
PER MUOVERSI

ALTA TENSIONE


