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Salve da Zero Motorcycles,

Questo è un grande momento per gli appassionati di motociclismo. Gli amanti delle due ruote dispongono di un'incredibile 

scelta di opzioni, che offrono sviluppi in termini di prestazioni, caratteristiche e design... abbiamo compiuto dei progressi 

davvero incredibili.

Nonostante i progressi registrati dall'intero settore, un'unica azienda motociclistica ha introdotto innovazioni che hanno 

profondamente trasformato l'esperienza di guida e ha saputo rendere disponibili con successo tali tecnologie al grande 

pubblico. Fin dalla produzione dei primi prototipi nel 2006, Zero Motorcycles si è adoperata incessantemente per padroneggiare 

l'arte e la scienza della propulsione elettrica, al fine di creare il meglio in materia di due ruote.

A distanza di dieci anni, il sorriso impresso sul viso di migliaia di motociclisti in tutto il mondo testimonia i risultati ottenuti. 

E c'è di che rallegrarsi ulteriormente. Vediamo le novità di Zero Motorcycles per il 2016, a partire da un paio di moto dalle 

prestazioni entusiasmanti.

Siamo partiti dal concetto di supermoto e lo abbiamo sviluppato sotto forma della nuova Zero FXS. Derivata dalla rinomata 

Zero FX, “la moto elettrica più entusiasmante al mondo” secondo Cycle World, la Zero FXS è dotata di cerchi in lega da 

17”, pneumatici Pirelli Diablo Rosso II, sospensioni e freni personalizzabili. Questa moto cambia direzione più velocemente 

di un ghepardo a caccia di gazzelle.

Zero Motorcycles è inoltre orgogliosa di presentare la Zero DSR, la moto elettrica sportiva e dual sport per eccellenza. Con 

un'incredibile coppia istantanea di 144 Nm e potenza continua, una posizione di guida dominante e un'ampia corsa delle 

sospensioni, questo mezzo dinamico si muove con sicurezza su strada e fuoristrada.

A proposito di potenza, i nostri modelli di punta sono equipaggiati con un nuovo motore Z-Force® in attesa di brevetto. 

La sua configurazione a magnete permanente (IPM) migliora sensibilmente le prestazioni in condizioni di guida estreme e 

consente di raggiungere velocità sostenute più elevate.

Dovete spostarvi quotidianamente tra casa e lavoro? Siete alla ricerca della soluzione più economica e divertente? I modelli 

Zero S e Zero DS ZF9.8 sono dotati di tutte le innovazioni che ci hanno reso famosi, racchiuse in una moto più leggera e 

maneggevole e con un'ottima precisione di guida. Ma, soprattutto, sono disponibili a un prezzo ancora più conveniente. Grazie 

alla prolungata autonomia per gli spostamenti giornalieri, la scelta di passare all'elettrico è diventata molto più semplice.

Oltre al lancio di nuovi modelli dalle prestazioni sensazionali, Zero Motorcycles si è dedicata all'incremento dell'autonomia e 

alla riduzione dei tempi di carica. I modelli 2016 viaggiano più lontano e, grazie al nuovo accessorio Charge Tank, possono 

per la maggior parte essere caricati tre volte più velocemente e collegarsi alla rete di stazioni ricarica di secondo livello in 

rapida espansione. L'accessorio Charge Tank è compatibile con i modelli 2015.

Chiaramente, le novità non finiscono qui. La presente cartella stampa fornisce informazioni esaustive sull'intera gamma di 

modelli 2016 di Zero Motorcycles, inclusi i modelli per clienti privati e quelli per le forze dell’ordine e le forze armate, con 

informazioni concise per ogni prodotto che ne evidenziano le caratteristiche e le specifiche tecniche. Vi invitiamo a consultarla 

per scoprire tutte le novità e non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento.

Diciamo “grazie di cuore!” a tutti gli appassionati che ci hanno accompagnato nell'ultimo decennio… il 2016 sarà sicuramente un 

altro anno da record per Zero Motorcycles.

Vi auguriamo una buona guida,

Scot Harden

VP Marketing Globale
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“Questa invece al semaforo dà paga 
a qualsiasi sportiva in circolazione.”

Motorbox.com
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LA STORIA

Zero Motorcycles è l'innovazione costante applicata al mondo del motociclo. Combinando le 

migliori caratteristiche delle moto tradizionali con la tecnologia più sofisticata e all'avanguardia, 

Zero Motorcycles produce moto elettriche ad alte prestazioni, leggere, efficienti, veloci e divertenti 

da guidare. Ogni modello è progettato per trarre i maggiori vantaggi dal rivoluzionario gruppo 

motopropulsore elettrico Z-Force® e monta un telaio in alluminio rigido, normalmente utilizzato 

nell'industria aeronautica, specificamente progettato per contenere il peso.

Concepita come un'idea ambiziosa in un garage di Santa Cruz in California, Zero Motorcycles 

è cresciuta fino a diventare in breve tempo un'azienda motociclistica di fama internazionale. Il 

risultato di questa trasformazione è una gamma di moto rivoluzionarie, che soddisfano pienamente 

le aspettative dei nostri clienti. Fin dalla produzione dei primi prototipi nel 2006, Zero Motorcycles 

ha invitato diversi motociclisti a provare personalmente le sue moto. Certe cose non si possono 

spiegare, devono essere vissute in prima persona.

LA MISSIONE

Zero Motorcycles offre un'esperienza di guida di livello superiore grazie a una gamma di moto 

elettriche in continua evoluzione. I nostri collaboratori sono motivati dall'innovazione, spinti dalla 

passione, guidati dall'integrità e valutati sui risultati.

Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti e ai nostri partner commerciali in tutto il mondo moto 

di eccezionale valore, dalle ottime prestazioni ed emozionanti da guidare, attribuendo sempre la 

massima importanza alla qualità.

IL PROSSIMO STADIO NELL'EVOLUZIONE DEL MOTOCICLISMO

GAMMA MODELLI 2016

.IT

A PROPOSITO DI ZERO MOTORCYCLES
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LA NOSTRA STRATEGIA DI CRESCITA:
CREARE UN MARCHIO GLOBALE

L'interesse per il settore delle moto elettriche cresce in maniera esponenziale. Siamo solo all'inizio 

di quello che gli esperti considerano essere il segmento in più rapido sviluppo dell'industria 

motociclistica. Dalla sua fondazione, Zero Motorcycles ha elaborato una strategia precisa con 

l'obiettivo di sviluppare un marchio motociclistico globale in grado di proporre una gamma di 

prodotti di alta qualità a costi accettabili. Questa strategia ha portato a un rapido successo 

commerciale e all'affermazione del marchio Zero Motorcycles nel settore delle moto elettriche, che 

si focalizza sulla gestione sia dei singoli clienti che delle flotte aziendali o istituzionali.

Il cardine del nostro successo è lo sviluppo di prodotti di qualità, il loro giusto posizionamento e 

la corretta distribuzione sul mercato. Zero Motorcycles concentra i propri sforzi sulla costruzione 

di un'azienda solida, capace di offrire ai propri clienti e partner commerciali i vantaggi di una 

tecnologia esclusiva sempre all'avanguardia e di un marchio apprezzato a livello globale.

Zero Motorcycles intende perseguire lo sviluppo del proprio marchio su questi fondamenti, 

mantenendo al contempo la propria leadership:

UNA MOTO MIGLIORE:

EQUILIBRIO TRA PRESTAZIONI, AUTONOMIA, PESO, ECONOMICITÀ 

E DISPONIBILITÀ

Zero Motorcycles mira a ottenere un perfetto equilibrio tra prestazioni, autonomia, peso e prezzo 

per costruire le migliori moto elettriche disponibili sul mercato. Al fine di combinare le migliori 

caratteristiche delle moto tradizionali con la tecnologia più sofisticata e all'avanguardia, Zero 

Motorcycles si avvale di un gruppo di ingegneri altamente qualificati, provenienti dall'industria 

motociclistica e delle tecnologie avanzate. Il risultato: Zero Motorcycles è l'unica azienda che 

commercializza con successo una gamma completa di moto elettriche e ha conquistato il titolo di 

leader del settore.

PRODUZIONE IN SERIE:

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA DISPONIBILE A LIVELLO GLOBALE

Zero Motorcycles è il costruttore delle migliori moto elettriche attualmente disponibili sul mercato. 

L'azienda ha saputo instaurare un rapporto di fiducia con la propria clientela, soddisfacendone le 

aspettative in termini di produzione. Le divisioni progettazione e produzione di Zero Motorcycles, 

guidate da manager esperti, implementano processi efficaci e consolidati per garantire la 

commercializzazione dei modelli. La politica di sviluppo della gamma di modelli Zero è volta a 

rafforzare l'integrità della tecnologia impiegata e le prestazioni dei prodotti offerti. La politica 

di comunicazione aziendale garantisce il massimo impatto sull'industria delle moto elettriche: 

Zero Motorcycles annuncia la commercializzazione di un nuovo prodotto solo quando possiamo 

garantirne il successo e la pronta consegna.

IMPEGNO DI QUALITÀ:

INNOVAZIONE E PRODUZIONE

Per Zero Motorcycles, la qualità identifica un prodotto dalla fase di progettazione, viene applicata 

all'intero processo di fabbricazione e supporta il servizio clienti. L'intera gamma di moto 

commercializzata da Zero Motorcycles è il risultato degli sforzi combinati di tutte le divisioni 

aziendali. Quando un cliente acquista una moto Zero, sa di poterlo fare con la massima fiducia. Zero 

Motorcycles garantisce la qualità dei suoi prodotti: tutte le moto sono fornite con due anni di garanzia 

e, azienda leader nel settore, con cinque anni di garanzia sul pacco batterie. Il servizio qualità e 

assistenza clienti è ben strutturato ed efficiente.

A PROPOSITO DI ZERO MOTORCYCLES
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UNA GAMMA DIVERSIFICATA DI PRODOTTI: 

MOTO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGGI

Zero Motorcycles ha sviluppato una linea di prodotti che soddisfa le aspettative dei clienti privati 

così come degli organismi governativi e delle aziende. Zero Motorcycles persegue una politica 

di costante innovazione tramite un programma di ricerca e sviluppo, e continuerà a lanciare sul 

mercato nuove moto in risposta alle crescenti esigenze dei suoi clienti individuali, delle forze di 

sicurezza pubbliche e delle aziende private che utilizzano flotte di veicoli.

Dai tragitti giornalieri alle competizioni su circuito, Zero Motorcycles è sempre all'ascolto dei 

consigli dei propri clienti e sviluppa prodotti innovativi per soddisfarne le esigenze in costante 

evoluzione. Zero Motorcycles collabora inoltre con le forze di polizia e di sicurezza di tutto il mondo 

che hanno scelto le moto Zero come moto da pattuglia. Le moto da pattuglia Zero Motorcycles 

offrono vantaggi operativi e tattici semplicemente ineguagliabili per le concorrenti con motore a 

combustione tradizionale.

GRUPPO PROPULSORE INNOVATIVO: 

RESISTENTE, SOLIDO, BREVETTATO E AFFIDABILE

L'innovazione di Zero Motorcycles si basa sulla tecnologia rivoluzionaria del suo gruppo propulsore, 

progettato per garantire la massima sicurezza nelle condizioni di impiego più severe. Il risultato è 

una tecnologia incredibilmente potente, al contempo evolutiva, affidabile e longeva. Grazie al pacco 

batterie con maggiore densità del settore dei veicoli elettrici e un motore raffreddato ad aria di 

sofisticata semplicità, il propulsore Z-Force® gode di vantaggi competitivi sulla concorrenza.

Zero Motorcycles offre inoltre l'opportunità ad altre imprese di integrare il propulsore Z-Force® 

in applicazioni che beneficerebbero di una fonte di energia potente, compatta, esente da 

manutenzione ed ecologica.

UN MODELLO COMMERCIALE E DI ASSISTENZA INNOVATIVO:

PERSONALIZZATO, SOLIDO E SEMPLIFICATO

Zero Motorcycles si prende la massima cura dei propri clienti e partner commerciali, in qualsiasi 

momento. Zero Motorcycles ha sviluppato un modello commerciale e di assistenza che garantisce lo 

sviluppo rapido e responsabile, tramite il quale Zero Motorcycles desidera migliorare e consolidare 

l'esperienza del cliente, garantire che le sue esigenze siano prese in considerazione e offrirgli il 

massimo dei benefici. Zero Motorcycles semplifica il processo di acquisto di una moto elettrica, 

consentendo ai propri clienti di entrare rapidamente in contatto con i concessionari autorizzati.

COSA CI RISERVA IL FUTURO:

 INNOVAZIONE COSTANTE E ANNUNCI STRATEGICI

Zero Motorcycles dispone delle più importanti risorse dedicate alla progettazione e alla produzione 

di moto elettriche dell'industria; questo ci consente di sviluppare tecnologie sempre all'avanguardia. 

Zero Motorcycles annuncia le caratteristiche di ogni nuovo sviluppo solo al momento giusto e 

utilizzando i canali adeguati. Zero Motorcycles si assicura che i prodotti in fase di sviluppo abbiano 

superato prove rigorose e che possano essere consegnati rapidamente ai clienti prima di rivelare 

alcun dettaglio alla stampa.
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I NUOVI MODELLI SONO ANCORA 
PIÙ DIVERTENTI DA GUIDARE.
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“La Zero ti fionda alla curva successiva 
con un sibilo in uno dei momenti più 
galvanizzanti della sua esperienza di guida.”

Motoreetto.it

“L'era delle moto elettriche 
sta per cominciare.”

MSN

“Zero Motorcycles SR & DS: ...semplicemente Cool!”
MotoCorse.com

“Zero Motorcycles offre una visione del 
futuro in cui i motori a benzina saranno 
considerati assolutamente arcaici.”

Gizmag.com

“La Zero SR ha le 
prestazioni e l’autonomia di 
una Sportiva a benzina.”  

In Sella 

UN IMPATTO GLOBALE:
UN VASTO RICONOSCIMENTO

A PROPOSITO DI ZERO MOTORCYCLES
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“Moto belle, prestazionali e 
ricche di personalità.”

Moto.it 
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INCENTIVI GOVERNATIVI, INIZIATIVE E 
SUPPORTO

In molti paesi del mondo sono disponibili incentivi a livello locale o nazionale per l'acquisto 

di moto elettriche. Sebbene non tutti i paesi e regioni al momento possano beneficiare di 

incentivi governativi, molti stanno esplorando questa possibilità per ridurre l'inquinamento e 

dare slancio all’economia. Zero Motorcycles collabora con organizzazioni a livello globale per 

assicurare la massima pubblicità e riconoscimento dei benefici apportati da questo nuovo 

settore industriale.

Grandi aziende e clienti individuali hanno la possibilità di trarre numerosi benefici da questa 

nuova tecnologia fin da ora. Eccone alcuni:

ESEMPI:

 » Abbattimento fiscale e credito di imposta

 » Contributi per l'acquisto di veicoli ecologici, che talvolta coprono l'interno costo delle 
moto elettriche aziendali

 » Accesso speciale a parcheggi, strade e sentieri

 » Riconoscimento positivo da parte del pubblico, degli esponenti politici e degli organismi 
governativi

 » Accesso gratuito alle colonnine di ricarica

A PROPOSITO DI ZERO MOTORCYCLES
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“Zero - Per cambiare le regole del gioco.”
Wonder Cortina
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PRESENTAZIONE DEI MODELLI 2016
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ANNUNCIO GAMMA MODELLI ZERO MOTORCYCLES 
2016 – COME RIPORTATO DAL COMUNICATO STAMPA 
UFFICIALE DI ZERO MOTORCYCLES

SANTA CRUZ, California, (15 ottobre 2015)  Zero Motorcycles, 

azienda leader mondiale del settore delle moto elettriche, ha 

presentato oggi la gamma completa dei nuovi modelli 2016. 

Dopo un 2015 da record, l'azienda produttrice californiana 

promette di ispirare un pubblico di appassionati ancora più 

vasto con due nuovi modelli, un motore innovativo di nuova 

concezione, sistemi di ricarica più rapidi e una chimica delle 

celle avanzata agli ioni di litio che alimenta la batteria con la 

maggiore capacità ed efficienza sul mercato. Zero Motorcycles 

aumenta ulteriormente il valore aggiunto delle sue moto, 

riducendo il prezzo dei due modelli base e potenziando funzioni 

e prestazioni sull'intera gamma. 

“Nel 2016 celebriamo il decimo anniversario della nostra 

attività di precursori nell'industria delle moto elettriche”, ha 

dichiarato Richard Walker, Amministratore Delegato di Zero 

Motorcycles. “In un settore caratterizzato da vendite stagnanti 

e di rare innovazioni rivoluzionarie, Zero Motorcycles continua 

a crescere a un ritmo sostenuto grazie ai nostri investimenti 

in soluzioni tecnologiche, che garantiscono un'esperienza di 

guida esaltante e assolutamente unica.” 

Per il 2016 si annuncia il lancio di due nuove moto elettriche, 

che portano a sei i modelli che costiuiscono la gamma completa 

offerta da Zero Motorcycles. La Zero FXS, ispirata alle supermoto, 

promette di trasformare le strade cittadine in un parco giochi 

urbano. Questo modello offre 95 Nm di coppia, pesa meno di 

140 kg ed è dotato di componenti sviluppati specificatamente 

per garantire controllo e maneggevolezza eccezionali sull'asfalto. 

Gli amanti dell'avventura che pretendono il massimo in termini 

di prestazioni si innamoreranno della nuova Zero DSR: con una 

coppia da 144 Nm, questo versatile modello dual sport è veloce 

sull'asfalto e grintoso sullo sterrato e il fuoristrada.

“La gamma 2016 rappresenta il culmine della nostra esperienza 

decennale ed è l'essenza della nostra maestria: creare propulsori 

elettrici per una guida entusiasmante”, ha dichiarato Abe 

Askenazi, Direttore Tecnico di Zero Motorcycles. “La tecnologia 

è sofisticata, ma il sistema di trasmissione della potenza rimane 

semplice ed essenziale. Provate a guidare una delle nostre moto 

e capirete subito perché ci occupiamo solo ed esclusivamente di 

moto elettriche.”

Zero Motorcycles contribuisce all'avanzamento delle tecnologie 

all'avanguardia del settore motociclistico grazie allo Z-Force®, 

il propulsore sviluppato dalla casa californiana. Il nuovo motore 

Z-Force® IPM (a magnete permanente interno) eroga potenza in 

modo più efficiente, garantisce un raffreddamento più rapido e offre 

maggiori capacità termiche. Queste caratteristiche si traducono in 

prestazioni sensibilmente migliori in condizioni di guida estreme e 

velocità massime costanti più elevate. La potenza è fornita dal pacco 

batterie Z-Force® con tecnologia delle celle avanzata agli ioni di litio. 

Questo sistema vanta la maggiore densità di energia nel settore dei 

veicoli elettrici. Gli sviluppi in termini di capacità ed efficienza hanno 

incrementato i livelli di autonomia fino a 317 km nel ciclo urbano e a 

158 km in autostrada (a 113 km/h) con l'accessorio Power Tank.

Zero Motorcycles mette a disposizione dei propri clienti la velocità 

e l'accessibilità delle stazioni di ricarica di secondo livello. Grazie 

al nuovo accessorio Charge Tank, i proprietari di una moto Zero 

possono ora usufruire della rete di stazioni di ricarica pubbliche 

in rapida espansione e ricaricare la propria moto tre volte più 

velocemente. Il Charge Tank utilizza il connettore J1772 diffuso su 

tutto il mercato, che consente di ridurre a 2-3 ore il tempo di ricarica 

di una moto Zero. 

Zero Motorcycles continua a essere l'azienda di riferimento in 

termini di prestazioni, varietà e autonomia. Le costanti innovazioni 

permettono alle nostre moto di viaggiare più velocemente e lontano, 

mentre gli investimenti in soluzioni tecnologiche ci consentono di 

renderle più economiche.

“Il nostro obiettivo è ridefinire la mobilità e l'emozione su due ruote. 

Un elemento chiave di questa strategia è rendere le nostre moto 

disponibili a un più vasto pubblico”, ha dichiarato Scot Harden, 

Vice Presidente Strategie di marketing globali di Zero Motorcycles. 

“Investimenti in tecnologia, un'esperienza pluriennale e una costante 

crescita ci hanno consentito di ridurre i prezzi dei nostri due modelli più 

popolari, la Zero S ZF9.8 Streetfighter e la Zero DS ZF9.8 Dual Sport. 

L'emozione della guida elettrica non è mai stata così accessibile.”
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PRESENTAZIONE DEI MODELLI 2016

SINTESI DELLE NOVITÀ 2016

Ogni anno, Zero Motorcycles è orgogliosa di presentare dei prodotti innovativi sul mercato delle moto elettriche, che ridefiniscono i concetti di 

mobilità e divertimento su due ruote. Per il 2016, Zero Motorcycles annuncia il lancio di due nuovi modelli ad alte prestazioni, la Zero DSR e la Zero 

FXS, e un motore Z-Force® completamente innovativo. Grazie al nuovo accessorio di ricarica rapida, compatibile con le stazioni di ricarica pubbliche 

di secondo livello, i nostri appassionati potranno tornare in sella tre volte più velocemente, mentre la nuova chimica del pacco batterie consentirà loro 

di viaggiare ancora più lontano. L'emozione della guida elettrica non è mai stata così accessibile. 

ZERO FXS™

La moto elettrica più divertente da guidare al mondo, la Zero FX riceve un relooking completo da 

supermoto.

 » Zero FX calibrata specificatamente per trasformare le strade cittadine in un'autentica 
avventura

 » Una coppia esplosiva (95 Nm) in una moto leggera, che pesa meno di 140 kg

 » Motore Z-Force® 75-5 a magneti permanenti interni (IPM), con generazione di potenza più 
efficiente, raffreddamento più rapido e una maggiore capacità termica

 » Prevedibile ed estremamente maneggevole

 » Pneumatici Pirelli Diablo Rosso II per una trazione straordinaria sull'asfalto.

ZERO DSR™

Per gli appassionati del dual sport più esigenti, Zero Motorcycles ha incrementato la coppia, la 

potenza e la velocità della moto elettrica più versatile al mondo.

 » 25% potenza in più rispetto alla Zero DS (50 kW)

 » 56% coppia in più rispetto alla Zero DS (144 Nm)

 » Elettronica del motore da 660 A ad elevate prestazioni

 » Motore Z-Force® 75-7R a magneti permanenti interni (IPM), con generazione di potenza più 
efficiente, raffreddamento più rapido e una maggiore capacità termica

 » Magneti resistenti alle alte temperature, per prestazioni ancora migliori in condizioni di guida 
estreme e a velocità sostenute più elevate

MOTORE Z-FORCE® A MAGNETI PERMANENTI INTERNI (IPM)

Il cuore del gruppo propulsore Z-Force®, più efficiente e robusto, è stato completamente 

riprogettato.

 » Maggiore potenza erogata in modo più efficiente

 » Raffreddamento più rapido

 » Maggiore capacità termica, con prestazioni sensibilmente migliorate in condizioni di guida 
estreme e velocità sostenute più elevate

 » In dotazione ai seguenti modelli 2016: Zero DSR, Zero SR, Zero FXS, Zero S ZF13.0 e Zero 
DS ZF13.0 
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RICARICA 3 VOLTE PIÙ VELOCE E PIÙ SOLUZIONI DI CARICA

La velocità e l'accessibilità delle stazioni di ricarica di secondo livello riducono i tempi di ricarica e 

prolungano il piacere di guida.

 » L'accessorio Charge Tank effettivamente triplica la velocità di ricarica del caricatore integrato

 » Progettato per le stazioni di ricarica pubbliche di secondo livello con il rinomato connettore J1772

 » Pacco batterie ZF9.8 ora ricaricabile al 95% in due ore circa, e nuovo ZF13.0 a elevata 
capacità ricaricabile in tre ore circa

 » Completa il caricatore integrato standard, per un totale di 3,8 kW di capacità di carica

 » Fino a 85 km per ora di carica

 » Compatibile con i modelli anno 2015 e i modelli Zero SR, Zero S, Zero DSR e Zero DS più recenti

 » Accessorio installabile dal concessionario

PIÙ ENERGIA. MAGGIORE AUTONOMIA.

La tecnologia di ultima generazione delle celle agli ioni di litio con composizione chimica 

ottimizzata garantisce una maggiore energia.

 » Autonomia ulteriormente estesa grazie all'implementazione di una chimica delle celle innovativa in 
tutti i modelli 2016

 » Le Zero S e Zero SR dispongono ora di un'autonomia fino a 317 km nel ciclo urbano e fino a 
158 km in autostrada (a 113 km/h) con l'accessorio Power Tank

 » Maggiore densità di energia nel settore dei veicoli elettrici

 » Autonomia delle Zero FX e Zero FXS sensibilmente estesa grazie alla capacità incrementata 
del 14% e una migliore efficienza

 » Nuovo pacco batterie Z-Force® con capacità incrementata del 4% e migliorata efficienza per 
i modelli Zero S, Zero SR, Zero DS e Zero DSR

MAGGIORE VALORE AGGIUNTO

Gli appassionati che desiderano vivere l'emozione di guidare una moto elettrica possono 

approfittare dei prezzi ancora più accessibili dei modelli 2016.

 » La Zero S ZF9.8 è perfetta per i tragitti quotidiani cittadini: leggera, super efficiente, 
divertente da guidare, veloce e silenziosa

 » Con soli 173 kg, la Zero DS ZF9.8 Dual Sport è maneggevole e irresistibile per i percorsi su 
strada e fuori strada

 » Entrambi i modelli 2016 sono offerti a un prezzo consigliato di vendita più conveniente. 
Consultate il nostro sito per maggior informazioni

 » Un'ampia gamma di opzioni e accessori sono disponibili per personalizzare i modelli
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ZERO S™ ZF9.8 E ZERO DS™ ZF9.8 2016

Zero Motorcycles rimane il leader indiscusso del mercato delle moto 

elettriche e il punto di riferimento per prestazioni e autonomia. Le 

nostre moto possono viaggiare più veloce e lontano grazie alle costanti 

innovazioni mentre gli investimenti in soluzioni tecnologiche le rendono 

sempre più economiche. Questo è un elemento chiave della strategia 

di Zero Motorcycles volta ad attirare sempre più appassionati delle due 

ruote.

Zero Motorcycles ha creato delle moto che offrono tutta l'emozione 

dell'elettrico a un prezzo estremamente conveniente a chi desidera 

rendere più piacevoli gli spostamenti in città e la routine quotidiana o 

agli appassionati di dual sport che amano avventurarsi su sentieri poco 

battuti.

Oltre a garantire prestazioni eccezionali, i modelli ZF9.8 sono 

fantastici da guidare. Il pacco batterie più compatto è sensibilmente 

più leggero e montato in posizione più inferiore. Questo vuol dire una 

maggiore accelerazione e un'ottima maneggevolezza. Una piccola nota: 

l'accelerazione da 0 a 100 km/h di una Zero S ZF9.8 è superiore di 

meno di un secondo della potente Zero SR dotata di Power Tank.

PIÙ CHILOMETRI PER EURO
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ZERO DS ZF9.8
Dalle strisce d'asfalto impeccabili alle strade piene 

di buche fino a dove il termine “strada” diventa un 

eufemismo, l'avventura sulle due ruote elettriche è 

diventata più accessibile a tutti.

 » Posizione di guida dominante, che la rende ideale per i 
motociclisti di alta statura

 » Coppia continua e impressionante rapporto potenza/
peso, per affrontare i terreni difficili

 » Pneumatici Pirelli dual sport, sospensioni Showa 
personalizzabili

 » Nessuna sosta alle stazioni di servizio, nessun controllo 
e cambio olio, nessun intervento di manutenzione 
ordinaria del propulsore

ZERO S ZF9.8 
I tragitti casa lavoro non superano di norma i 40 km: la 

Zero S renderà i vostri spostamenti quotidiani più rapidi, 

più economici e, soprattutto, più divertenti.

 » Maneggevole e stabile, grazie al peso contenuto e 
alla coppia istantanea

 » Accelerazione scattante, senza frizione, sempre alla 
marcia giusta

 » Consuma circa un centesimo di elettricità al chilometro

 » Nessuna sosta alle stazioni di servizio, nessun controllo 
e cambio olio, nessun intervento di manutenzione 
ordinaria del propulsore



Immaginate coppia e potenza istantanee da fermi. Immaginate 

un'accelerazione dinamica all'uscita dalle curve. Infine, 

immaginate di non dovervi mai fermare a una stazione di 

servizio né programmare noiose revisioni del gruppo propulsore. 

Eccezionale, potente, elettrica… e disponibile adesso.

Progettata per conquistare gli spazi urbani senza dover rinunciare 

alle strade ricche di curve che amiamo tanto, la Zero S incorpora 

una tecnologia rivoluzionaria con design all'avanguardia e un 

equipaggiamento di prima categoria. Il risultato è una moto dalle 

prestazioni entusiasmanti, dal look raffinato e dalle sofisticate 

caratteristiche di guida.

Equipaggiata con motore e pacco batterie Z-Force® sviluppati 

da Zero Motorcycles, la Zero S raggiunge rapidamente velocità 

superiori a 150 km/h e garantisce un'autonomia nel ciclo urbano 

fino a 317 km grazie all'accessorio Power Tank. In alternativa, 

approfittate del nuovo accessorio Charge Tank e delle stazioni di 

ricarica pubbliche e tornate in sella tre volte più velocemente.

Sempre silenziosa, in accelerata su rettilineo o affrontando una serie 

di curve, la Zero S saprà regalarvi sensazioni uniche e ineguagliabili, 

come nessun’altra moto sul mercato può fare. Siete pronti?

PRESENTAZIONE DELLA ZERO S
INFORMAZIONI GENERALI
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Grazie al costante aggiornamento tecnologico, la Zero S e la Zero 

SR non solo eliminano la necessità di rifornirsi alle stazioni di servizio 

durante i tragitti urbani quotidiani e le escursioni del fine settimana, ma 

trasformano una moto in quanto c'è di più simile a un tappeto volante. 

Nel 2016, questo tappeto volante potrà portarvi ancora più lontano e 

ricaricarsi tre volte più velocemente.  

Nel cuore di ogni modello Zero S ZF13.0 e Zero SR si trova un nuovo 

motore Z-Force® dalle caratteristiche innovative. La configurazione a 

magnete permanente interno (IPM) di nuova concezione eroga potenza 

in modo più efficiente, garantisce un raffreddamento più rapido e 

offre maggiori capacità termiche, che incrementano sensibilmente le 

prestazioni in condizioni di guida estreme e, al contempo, consentono 

velocità sostenute più elevate.

Per incrementare le possibilità di guida e garantire l'accesso alle 

infrastrutture di ricarica pubbliche in continua espansione, Zero 

Motorcycles ha introdotto il nuovo accessorio Charge Tank che 

effettivamente triplica la velocità di ricarica della moto. Il Charge Tank 

è dotato di connettore conforme allo standard di connessione J1772 , 

compatibile con le stazioni di ricarica di secondo livello. Il pacco batterie 

ZF9.8 può ora essere ricaricato al 95% in due ore circa, mentre la 

ricarica del nuovo ZF13.0 a elevata capacità richiede tre ore circa.

La nuova composizione chimica delle celle del pacco batterie Z-Force® 

ne aumenta la capacità di accumulo di energia e migliora l'efficienza, 

generando un sistema che vanta la maggiore densità di energia del 

settore dei veicoli elettrici. Questa soluzione altamente tecnologica, unita al 

Power Tank, estende l'autonomia della Zero S (e della Zero SR) a 317 km 

nel ciclo urbano e a 158 km in autostrada a 113 km/h.

Zero Motorcycles incrementa costantemente le prestazioni dei propri 

modelli di punta, la cui tecnologia affidabile rende ancora più semplice 

diventare proprietario di una moto elettrica. Grazie a un impressionante 

rapporto potenza/peso, la Zero S ZF9.8 2016 mette a disposizione 

degli appassionati l'emozione e la convenienza di una moto elettrica a un 

nuovo prezzo ridotto.

ZERO S™ E ZERO SR™ - SINTESI DELLE NOVITÀ

PREZZI E GARANZIA

ZERO S ZERO SR

I prezzi di vendita consigliati per la Zero S e la Zero SR sono riportati 

nel nostro sito web. Alcune province o paesi potrebbero offrire degli 

incentivi. I concessionari partecipanti potrebbero offrire un programma 

di finanziamento ai clienti che rispondono ai requisiti.

.IT

Le moto possono essere ordinate presso i concessionari autorizzati 

Zero Motorcycles e saranno disponibili sul mercato europeo a novembre 

2015. La Zero S e la ZeroSR sono coperte da garanzia standard di 2 

anni su tutta la moto e garanzia di 5 anni/160.000 km sulla batteria.
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PRESENTAZIONE DELLA ZERO SR
INFORMAZIONI GENERALI

La Zero SR condivide lo stesso DNA della Zero S, ma è stata 

progettata per gli amanti della velocità e dell'accelerazione. La 

Zero SR è dotata di un'elettronica più performante da 660 A 

ed eroga una potenza maggiore del 25% (50 kW) e il 56% in 

più di coppia (144 Nm). Per gestire l'incremento di potenza, il 

motore è dotato di magneti resistenti alle alte temperature, che 

garantiscono migliori prestazioni in condizioni di guida estreme e 

consentono di raggiungere velocità sostenute più elevate.

Grazie a una coppia superiore alla maggior parte delle moto 

sportive da 1000 cc, la Zero SR si distacca dal gruppo… e 

rimane sempre in testa. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h 

in 3,3 secondi e una velocità massima di oltre 160 km/h, la 

Zero SR garantisce ai piloti impavidi un vantaggio sui concorrenti. 

Dai tempi da record registrati dai singoli appassionati nei circuiti 

locali fino alla conquista del podio della prestigiosa Pikes Peak 

International Hill Climb, la Zero SR sta cambiando profondamente 

la maniera in cui vengono percepite le moto elettriche.
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• Nuovo motore Z-Force® IPM

 » Maggiore potenza erogata in modo più efficiente

 » Raffreddamento più rapido

 » Maggiore capacità termica, con prestazioni sensibilmente 
migliorate in condizioni di guida estreme e velocità 
sostenute più elevate

 » In dotazione ai modelli Zero S ZF13.0 e Zero SR 2016

• Fino a 317 km di autonomia nel ciclo urbano e 158 km in 
autostrada

 » Migliore autonomia per classe di veicoli fino a 211 km 
per ciclo misto urbano/autostrada 

 » Maggiore capacità di energia grazie all'ottimizzazione della 
chimica delle celle agli ioni di litio

 » Batteria con maggiore densità di energia nel settore dei 
veicoli elettrici

 » Autonomia ulteriormente estesa grazie 
all'implementazione di una chimica delle celle innovativa e 
più efficiente

• Velocità e accessibilità delle stazioni di ricarica di 
secondo livello

 » L'accessorio Charge Tank effettivamente triplica la 
velocità di ricarica tramite il caricatore integrato e offre 
nuove opportunità di guida

 » Consente la ricarica delle moto con lo standard di 
secondo livello e alle stazioni di ricarica pubbliche tramite 
un connettore J1772 molto diffuso

 » Nuovo pacco batterie ZF13.0 a elevata capacità ora 
ricaricabile al 95% in tre ore circa

 » Completa il caricatore integrato standard, per un totale di 
3,8 kW di capacità di carica

 » Fino a 85 km per ora di carica

 » Accessorio installabile dal concessionario

• Zero S ZF9.8 a maggiore valore aggiunto

 » Nuovo prezzo di vendita consigliato più conveniente. 
Consultate il nostro sito per maggior informazioni

 » Leggera, super efficiente, veloce e silenziosa

 » Gruppo propulsore estremamente efficiente che elimina la 
necessità di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione 
ordinaria e i complessi sistemi di raffreddamento

 » Integralmente progettato da Zero Motorcycles, il motore 
Z-Force® è il motore brushless sigillato e raffreddato ad aria 
più efficiente, potente e compatto al mondo

 » Il motore Z-Force® 75-7 in dotazione alla Zero S eroga 40 kW 
di potenza e 92 Nm di coppia

 » Il motore Z-Force® 75-7R IPM in dotazione alla Zero SR 
eroga 50 kW di potenza e 144 Nm di coppia

 » Semplice e al contempo sofisticato, il sistema di trasmissione 
diretta della coppia elimina la frizione, i cambi marcia e i 
meccanismi complessi e pesanti della trasmissione

 » La modalità di guida personalizzabile (Custom) consente 
ai conducenti di impostare il proprio profilo di guida, che si 
aggiunge ai profili di guida standard Sport ed Eco (il profilo 
di guida personalizzato deve essere configurato tramite 
l'applicazione Zero Motorcycles)

 » L'applicazione Zero Motorcycles consente di impostare le 
prestazioni, per una guida economica o più sportiva, e fornisce 
informazioni dettagliate sulla moto

 » I pacchi batteria modulabili da 102 V consentono ai conducenti di 
impostare l'autonomia in funzione delle loro esigenze specifiche: 
9,8 kWh, 13,0 kWh o 15,9 kWh con l'accessorio Power Tank

 » La tecnologia innovativa delle celle garantisce una lunga 
vita operativa

 » Sistema frenante rigenerativo a doppio livello e regolabile

 » Il caricatore integrato da 1,3 kW può essere collegato a 
qualsiasi presa domestica e usato in combinazione con il 
caricatore rapido Quick Charger opzionale e/o l'accessorio 
Charge Tank per ridurre i tempi di ricarica a casa, al lavoro o 
alle stazioni di ricarica di secondo livello

 » Telaio a doppia trave in alluminio rigido, normalmente utilizzato 
nell'industria aeronautica, specialmente sviluppato per 
contenere il peso e conferire una maggiore maneggevolezza 
e una durata eccezionale

 » Sospensioni Showa personalizzabili e completamente 
regolabili, per un miglior comfort e controllo di marcia

 » Sistema frenante antibloccaggio Bosch, per un miglior 
controllo in una grande varietà di condizioni e ottime 
prestazioni di frenata.

 » La Zero S monta pneumatici Pirelli Sport Demon ad alte 
prestazioni, che coniugano ottima aderenza e lunga durata

 » La Zero SR monta pneumatici Pirelli Diablo Rosso II dalla 
mescola più morbida, per una trazione ancora superiore

 » Carenatura scolpita con maestria e un pannello frontale che 
migliora il raffreddamento del gruppo propulsore

 » Schermo LCD retroilluminato a contrasto elevato che 
visualizza lo stato di carica della moto, il profilo di guida 
prescelto e altri importanti dati di marcia

 » Baule integrato e completo di serratura

 » Luci posteriori a LED

CARATTERISTICHE

AGGIORNAMENTI PRODOTTO
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ZERO S » SCHEDA TECNICA

ZERO S ZF9.8 ZERO S ZF13.0 ZERO S ZF13.0 +POWER TANK
AUTONOMIA
Ciclo urbano 195 km 259 km 317 km
Autostrada, 89 km/h 119 km 158 km 193 km
 » Ciclo misto 146 km 196 km 240 km
Autostrada, 113 km/h 98 km 130 km 158 km
 » Ciclo misto 130 km 174 km 211 km
MOTORE
Coppia massima 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Potenza massima 54 cv (40 kW) @ 4.300 giri/min 54 cv (40 kW) @ 4.300 giri/min 54 cv (40 kW) @ 4.300 giri/min
Categoria di patente richiesta Patente A2 Patente A2 Patente A2
Velocità massima (effettiva) 153 km/h 153 km/h 153 km/h
Velocità massima (sostenuta) 129 km/h 137 km/h 137 km/h
Accelerazione, 0-100 km/h 4,8 secondi 5,2 secondi 5,8 secondi
Variante Motore Z-Force® 75-7 brushless 

a raffreddamento ad aria passivo, 
elevata efficienza e magnete 
permanente a flusso radiale

Motore Z-Force® 75-7 brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata 
efficienza, magnete permanente interno e a flusso radiale

Controllore Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 420 A, con decelerazione rigenerativa
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Vita stimata batterie all'80% (ciclo urbano) 438.000 km 583.000 km 713.000 km
Pacco batterie Z-Force® Li-Ion intelligente Z-Force® Li-Ion intelligente Z-Force® Li-Ion intelligente
Capacità massima 9,8 kWh 13,0 kWh 15,9 kWh
Capacità nominale 8,6 kWh 11,4 kWh 14,0 kWh
Tipo di caricatore 1,3 kW, integrato 1,3 kW, integrato 1,3 kW, integrato
Tempo di ricarica (standard) 6,8 ore (carica al 100%) /  

6,3 ore (carica al 95%)
8,9 ore (carica al 100%) /  
8,4 ore (carica al 95%)

10,8 ore (carica al 100%) /  
10,3 ore (carica al 95%)

 » Con accessorio Charge Tank 2,6 ore (carica al 100%) /  
2,1 ore (carica al 95%)

3,4 ore (carica al 100%) /  
2,9 ore (carica al 95%)

N/A

 » Con un caricatore supplementare 4,0 ore (carica al 100%) /  
3,5 ore (carica al 95%)

5,2 ore (carica al 100%) /  
4,7 ore (carica al 95%)

6,3 ore (carica al 100%) /  
5,8 ore (carica al 95%)

 » Con il max di caricatori supplementari 2,0 ore (carica al 100%) /  
1,5 ore (carica al 95%)

2,6 ore (carica al 100%) /  
2,1 ore (carica al 95%)

3,0 ore (carica al 100%) /  
2,5 ore (carica al 95%)

Alimentazione Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V
GRUPPO TRASMISSIONE
Trasmissione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale Cinghia 130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE
Sospensione anteriore Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione regolabile
Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione
Corsa sospensione anteriore 159 mm 159 mm 159 mm
Corsa sospensione posteriore 161 mm 161 mm 161 mm
Freni anteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm
Freni posteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Pneumatico anteriore Pirelli Sport Demon 110/70-17 Pirelli Sport Demon 110/70-17 Pirelli Sport Demon 110/70-17
Pneumatico posteriore Pirelli Sport Demon 140/70-17 Pirelli Sport Demon 140/70-17 Pirelli Sport Demon 140/70-17
Ruota anteriore 3,00 x 17 3,00 x 17 3,00 x 17
Ruota posteriore 3,50 x 17 3,50 x 17 3,50 x 17
DIMENSIONI
Interasse 1.410 mm 1.410 mm 1.410 mm
Altezza sella 807 mm 807 mm 807 mm
Angolo di sterzo 24,0° 24,0° 24,0°
Avancorsa 80 mm 80 mm 80 mm
PESO
Telaio 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
Peso in ordine di marcia senza conducente 171 kg 185 kg 205 kg
Capacità di carico 181 kg 166 kg 147 kg
CONSUMI
Consumi equivalenti in carburante 
(ciclo urbano)

0,50 l/100 km 0,50 l/100 km 0,50 l/100 km

Consumi equivalenti in carburante 
(autostrada)

0,98 l/100 km 0,98 l/100 km 0,98 l/100 km

Costo di ricarica tipico 2,01 € 2,68 € 3,26 €



ZERO SR » SCHEDA TECNICA

ZERO SR ZF13.0 ZERO SR ZF13.0 +POWER TANK
AUTONOMIA
Ciclo urbano 259 km 317 km
Autostrada, 89 km/h 158 km 193 km
 » Ciclo misto 196 km 240 km
Autostrada, 113 km/h 130 km 158 km
 » Ciclo misto 174 km 211 km
MOTORE
Coppia massima 144 Nm 144 Nm
Potenza massima 67 cv (50 kW) @ 4.000 giri/min 67 cv (50 kW) @ 4.000 giri/min
Categoria di patente richiesta Patente A2 Patente A2
Velocità massima (effettiva) 164 km/h 164 km/h
Velocità massima (sostenuta) 153 km/h 153 km/h
Accelerazione, 0-100 km/h 3,3 secondi 3,9 secondi
Variante Motore Z-Force® 75-7R brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata efficienza, magnete permanente 

interno resistente alle alte temperature e a flusso radiale
Controllore Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 660 A, con decelerazione rigenerativa
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Vita stimata batterie all'80% (ciclo urbano) 583.000 km 713.000 km
Pacco batterie Z-Force® Li-Ion intelligente Z-Force® Li-Ion intelligente
Capacità massima 13,0 kWh 15,9 kWh
Capacità nominale 11,4 kWh 14,0 kWh
Tipo di caricatore 1,3 kW, integrato 1,3 kW, integrato
Tempo di ricarica (standard) 8,9 ore (carica al 100%) / 8,4 ore (carica al 95%) 10,8 ore (carica al 100%) / 10,3 ore (carica al 95%)
 » Con accessorio Charge Tank 3,4 ore (carica al 100%) / 2,9 ore (carica al 95%) N/A
 » Con un caricatore supplementare 5,2 ore (carica al 100%) / 4,7 ore (carica al 95%) 6,3 ore (carica al 100%) / 5,8 ore (carica al 95%)
 » Con il max di caricatori supplementari 2,6 ore (carica al 100%) / 2,1 ore (carica al 95%) 3,0 ore (carica al 100%) / 2,5 ore (carica al 95%)
Alimentazione Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V
GRUPPO TRASMISSIONE
Trasmissione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale Cinghia 130T / 30T, Poly Chain® GT® Carbon™ Cinghia 130T / 30T, Poly Chain® GT® Carbon™
TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE
Sospensione anteriore Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione regolabile
Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione
Corsa sospensione anteriore 159 mm 159 mm
Corsa sospensione posteriore 161 mm 161 mm
Freni anteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm
Freni posteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17
Pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17
Ruota anteriore 3,00 x 17 3,00 x 17
Ruota posteriore 3,50 x 17 3,50 x 17
DIMENSIONI
Interasse 1.410 mm 1.410 mm
Altezza sella 807 mm 807 mm
Angolo di sterzo 24,0° 24,0°
Avancorsa 80 mm 80 mm
PESO
Telaio 10,4 kg 10,4 kg
Peso in ordine di marcia senza 
conducente

188 kg 208 kg

Capacità di carico 164 kg 144 kg
CONSUMI
Consumi equivalenti in carburante 
(ciclo urbano)

0,50 l/100 km 0,50 l/100 km

Consumi equivalenti in carburante 
(autostrada)

0,98 l/100 km 0,98 l/100 km

Costo di ricarica tipico 2,68 € 3,26 €



La Zero DS combina innovazione e passione nella moto elettrica 

più versatile al mondo. Progettata per essere agile nello sterrato e 

veloce sull'asfalto, la Zero DS incarna un nuovo tipo di libertà.

Lanciatevi su una strada sterrata o un sentiero polveroso 

consapevoli che, quando lo vorrete, la Zero DS saprà riportarvi 

velocemente e silenziosamente dall’avventura alla civiltà e alla 

vostra meta. La Zero DS sa essere grintosa e, quando necessario, 

estremamente sofisticata. Scegliete tra gli accessori Power Tank 

o Charge Tank per estendere l'autonomia della vostra moto o per 

ricaricarla tre volte più velocemente.

Equipaggiata con il motore tecnologicamente più all'avanguardia 

dell'industria motociclistica, la Zero DS è una moto 

completamente elettrica pronta ad affrontare qualsiasi tipo 

di sfida. La Zero DS supera qualsiasi ostacolo e mantiene il 

controllo senza sforzi grazie a un sistema di trasmissione diretta 

della coppia e a sospensioni Showa completamente regolabili 

e ruote resistenti. In condizioni di guida tecnica, il rivoluzionario 

motore Z-Force® risponde in maniera incredibilmente veloce a 

ogni comando inviato dalla vostra mano. I proprietari di una Zero 

DS, e di qualsiasi altro modello della gamma Zero Motorcycles, 

provano un senso di libertà offerto dal gruppo propulsore esente 

da interventi di manutenzione, con un costo del “carburante” pari 

a circa un centesimo al chilometro e una potente accelerazione.

PRESENTAZIONE DELLA ZERO DS
INFORMAZIONI GENERALI
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Anni di perfezionamenti hanno reso le moto dual sport di Zero 

Motorcycles versatili e ancora più dinamiche. Al contempo eleganti 

e raffinate in città e performanti e affidabili su fuoristrada: essere 

proprietari di una Zero DS o di una Zero DSR è come avere due moto in 

una. Grazie alle innovazioni tecnologiche, i modelli 2016 vi consentiranno 

inoltre di viaggiare più lontano e più velocemente.

All'interno di ogni Zero DS ZF13.0 e Zero DSR pulsa un motore 

Z-Force® completamente ridisegnato. La configurazione innovativa a 

magnete permanente interno (IPM) consente un raffreddamento più 

rapido e una maggiore capacità termica. Le prestazioni sono nettamente 

migliorate in condizioni di guida estrema, su strada e fuoristrada, e la 

moto raggiunge velocità sostenute più elevate.

Zero Motorcycles ha in pratica triplicato la velocità di carica. Durante le 

escursioni, il nuovo accessorio Charge Tank vi consente di ricaricare la 

moto nello spazio di una breve sosta pranzo. Il Charge Tank, compatibile 

con le stazioni di ricarica di secondo livello tramite il diffuso connettore 

J1772, consente ai proprietari di una Zero di poter usufruire della rete 

di ricarica pubblica in rapida espansione. Il pacco batterie ZF9.8 può ora 

essere ricaricato al 95% in due ore circa, mentre la ricarica del nuovo 

ZF13.0 a elevata capacità richiede circa tre ore.

Zero Motorcycles rimane il leader indiscusso della tecnologia delle 

batterie. Il nuovo pacco batterie Z-Force® ZF13.0 vanta la maggiore 

densità di energia nel settore dei veicoli elettrici. Racchiude maggiore 

potenza nello stesso volume, mentre la chimica avanzata a maggiore 

efficienza delle celle incrementa l'autonomia della moto. Con l'accessorio 

Power Tank, la Zero DS e la Zero DSR possono percorrere fino a 

288 km nel ciclo urbano e a 138 km in autostrada. Vi aspettano 

avventure sempre più lunghe.

All'introduzione di innovazioni tecnologiche per i modelli più performanti 

è corrisposto un consolidamento dei sistemi collaudati, che ha consentito 

a Zero Motorcycles di incrementare il valore dei modelli base. La Zero S 

ZF9.8 2016 offre agli appassionati delle moto elettriche un'ottima 

accelerazione, un'elevata versatilità e un'eccezionale facilità di guida a un 

nuovo prezzo più conveniente.

ZERO DS™ E ZERO DSR™ - SINTESI DELLE NOVITÀ

.IT

ZERO DS ZERO DSR

PREZZI E GARANZIA

I prezzi di vendita consigliati per la Zero DS e la Zero DSR sono 

riportati nel nostro sito web. Alcune province o paesi potrebbero 

offrire degli incentivi. I concessionari partecipanti potrebbero offrire un 

programma di finanziamento ai clienti che rispondono ai requisiti.

Le moto possono essere ordinate presso i concessionari autorizzati 

Zero Motorcycles e saranno disponibili sul mercato europeo a novembre 

2015. La Zero DS e la Zero DSR sono coperte da garanzia standard di 

2 anni su tutta la moto e garanzia di 5 anni/160.000 km sulla batteria.
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La Zero DSR è una versione potenziata della Zero DS. Zero 

Motorcycles ha incrementato coppia e potenza della moto elettrica 

più versatile al mondo a livelli mai raggiunti fino ad ora. Per 

soddisfare gli appassionati di dual sport più esigenti, la Zero DSR 

eroga il 56% in più di coppia e il 25% in più di potenza. Il motore 

Z-Force®, integrato con un'elettronica da 660 A, è dotato di 

magneti resistenti alle alte temperature, che garantiscono migliori 

prestazioni quando la moto viaggia a velocità sostenute per lunghi 

periodi. Il risultato è un'accelerazione entusiasmante e prestazioni 

ancora più esaltanti fuoristrada.

Con un'accelerazione da 0 a 100 km in 3,9 secondi e una coppia 

di 144 Nm a qualsiasi regime la Zero DRS può anche essere 

adatta al traffico urbano, ma non è certamente timida. Grazie 

alle sospensioni Showa personalizzabili e al sistema frenante 

ABS Bosch, la Zero DSR si muove con sicurezza su strada 

e fuoristrada. La Zero DSR è sempre pronta ad affrontare le 

avventure più estreme… in città o dovunque vorrete portarla.

PRESENTAZIONE DELLA ZERO DSR
PIÙ POTENZA. PIÙ COPPIA. MASSIMA AVVENTURA.
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• Nuovo motore Z-Force® IPM

 » Maggiore potenza erogata in modo più efficiente

 » Raffreddamento più rapido

 » Maggiore capacità termica, con prestazioni sensibilmente 
migliorate in condizioni di guida estreme e velocità 
sostenute più elevate

 » In dotazione ai modelli Zero DS ZF13.0 e Zero DSR 2016

• Velocità e accessibilità delle stazioni di ricarica di 
secondo livello

 » L'accessorio Charge Tank effettivamente triplica la 
velocità di ricarica tramite il caricatore integrato e offre 
nuove opportunità di guida

 » Consente la ricarica delle moto con lo standard di 
secondo livello e alle stazioni di ricarica pubbliche tramite 
un connettore J1772 molto diffuso

 » Nuovo pacco batterie ZF13.0 a elevata capacità ora 
ricaricabile al 95% in tre ore circa

 » Completa il caricatore integrato standard, per un totale di 
3,8 kW di capacità di carica

 » Fino a 79 km per ora di carica

 » Accessorio installabile dal concessionario

• Autonomia incrementata per avventure sempre più lunghe

 » Migliore autonomia per classe di veicoli fino a 187 km per ciclo 
misto urbano/autostrada

 » Maggiore capacità di energia grazie all'ottimizzazione della 
chimica delle celle agli ioni di litio

 » Batteria con maggiore densità di energia nel settore dei 
veicoli elettrici

 » Autonomia ulteriormente estesa grazie all'implementazione 
di una chimica delle celle innovativa e più efficiente

• Ergonomia migliorata

 » Il manubrio più elevato consente una posizione di guida 
più impostata e un migliore controllo

 » Modulazione migliorata e maggiore comfort grazie al 
nuovo pedale dei freni posteriori

• Zero DS ZF9.8 a maggiore valore aggiunto

 » Nuovo prezzo di vendita consigliato più conveniente. 
Consultate il nostro sito per maggior informazioni

 » Leggera, super efficiente, veloce e silenziosa

AGGIORNAMENTI PRODOTTO

 » Gruppo propulsore estremamente efficiente che elimina la 
necessità di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione 
ordinaria e i complessi sistemi di raffreddamento

 » Integralmente progettato da Zero Motorcycles, il motore 
Z-Force® è il motore brushless sigillato e raffreddato ad aria 
più efficiente, potente e compatto al mondo

 » Il motore Z-Force® 75-7 in dotazione alla Zero DS eroga 40 kW 
di potenza e 92 Nm di coppia

 » Il motore Z-Force® 75-7R IPM in dotazione alla Zero DSR 
eroga 50 kW di potenza e 144 Nm di coppia

 » Semplice e al contempo sofisticato, il sistema di trasmissione 
diretta della coppia elimina la frizione, i cambi marcia e i 
meccanismi complessi e pesanti della trasmissione

 » La modalità di guida personalizzabile (Custom) consente 
ai conducenti di impostare il proprio profilo di guida, che si 
aggiunge ai profili di guida standard Sport ed Eco (il profilo 
di guida personalizzato deve essere configurato tramite 
l'applicazione Zero Motorcycles)

 » L'applicazione Zero Motorcycles consente di impostare le 
prestazioni, per una guida economica o più sportiva, e fornisce 
informazioni dettagliate sulla moto

 » I pacchi batteria modulabili da 102 V consentono ai conducenti di 
impostare l'autonomia in funzione delle loro esigenze specifiche: 
9,8 kWh, 13,0 kWh o 15,9 kWh con l'accessorio Power Tank

 » La tecnologia innovativa delle celle garantisce una lunga 
vita operativa

 » Sistema frenante rigenerativo a doppio livello e regolabile

 » Caricatore integrato da 1,3 kW collegabile a qualsiasi presa 
domestica e utilizzabile in combinazione con il caricatore 
rapido Quick Charger opzionale e/o l'accessorio Charge Tank 
per ridurre i tempi di ricarica

 » Telaio a doppia trave in alluminio rigido, normalmente utilizzato 
nell'industria aeronautica, specialmente sviluppato per 
contenere il peso e conferire una maggiore maneggevolezza 
e durata eccezionale

 » Sospensioni Showa personalizzabili e completamente 
regolabili, per un miglior comfort e controllo di marcia su 
strada e fuoristrada

 » Sistema frenante antibloccaggio Bosch, per un miglior 
controllo in una grande varietà di condizioni e ottime 
prestazioni di frenata.

 » Pneumatici Pirelli MT-60 versatili che assicurano 
caratteristiche di ottima trazione sia su strada che 
fuoristrada, massima tenuta in curva, stabilità su rettilineo e 
aderenza sul bagnato

 » Carenatura scolpita con maestria e un pannello frontale che 
migliora il raffreddamento del gruppo propulsore

 » Schermo LCD retroilluminato a contrasto elevato che 
visualizza lo stato di carica della moto, il profilo di guida 
prescelto e altri importanti dati di marcia

 » Baule integrato e completo di serratura

 » Luci posteriori a LED

CARATTERISTICHE
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ZERO DS » SCHEDA TECNICA

ZERO DS ZF9.8 ZERO DS ZF13.0 ZERO DS ZF13.0 +POWER TANK
AUTONOMIA
Ciclo urbano 177 km 237 km 288 km
Autostrada, 89 km/h 106 km 142 km 172 km
 » Ciclo misto 134 km 177 km 216 km
Autostrada, 113 km/h 85 km 113 km 138 km
 » Ciclo misto 114 km 153 km 187 km
MOTORE
Coppia massima 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Potenza massima 54 cv (40 kW) @ 4.300 giri/min 54 cv (40 kW) @ 4.300 giri/min 54 cv (40 kW) @ 4.300 giri/min
Categoria di patente richiesta Patente A2 Patente A2 Patente A2
Velocità massima (effettiva) 158 km/h 158 km/h 158 km/h
Velocità massima (sostenuta) 129 km/h 137 km/h 137 km/h
Accelerazione, 0-100 km/h 5,2 secondi 5,7 secondi 6,4 secondi
Variante Motore Z-Force® 75-7 brushless 

a raffreddamento ad aria passivo, 
elevata efficienza e magnete 
permanente a flusso radiale

Motore Z-Force® 75-7 brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata 
efficienza, magnete permanente interno e a flusso radiale

Controllore Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 420 A, con decelerazione rigenerativa
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Vita stimata batterie all'80% (ciclo urbano) 399.000 km 533.000 km 649.000 km
Pacco batterie Z-Force® Li-Ion intelligente Z-Force® Li-Ion intelligente Z-Force® Li-Ion intelligente
Capacità massima 9,8 kWh 13,0 kWh 15,9 kWh
Capacità nominale 8,6 kWh 11,4 kWh 14,0 kWh
Tipo di caricatore 1,3 kW, integrato 1,3 kW, integrato 1,3 kW, integrato
Tempo di ricarica (standard) 6,8 ore (carica al 100%) /  

6,3 ore (carica al 95%)
8,9 ore (carica al 100%) /  
8,4 ore (carica al 95%)

10,8 ore (carica al 100%) /  
10,3 ore (carica al 95%)

 » Con accessorio Charge Tank 2,6 ore (carica al 100%) /  
2,1 ore (carica al 95%)

3,4 ore (carica al 100%) /  
2,9 ore (carica al 95%)

N/A

 » Con un caricatore supplementare 4,0 ore (carica al 100%) /  
3,5 ore (carica al 95%)

5,2 ore (carica al 100%) /  
4,7 ore (carica al 95%)

6,3 ore (carica al 100%) /  
5,8 ore (carica al 95%)

 » Con il max di caricatori supplementari 2,0 ore (carica al 100%) /  
1,5 ore (carica al 95%)

2,6 ore (carica al 100%) /  
2,1 ore (carica al 95%)

3,0 ore (carica al 100%) /  
2,5 ore (carica al 95%)

Alimentazione Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V
GRUPPO TRASMISSIONE
Trasmissione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale Cinghia 130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE
Sospensione anteriore Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione regolabile
Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione
Corsa sospensione anteriore 178 mm 178 mm 178 mm
Corsa sospensione posteriore 179 mm 179 mm 179 mm
Freni anteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm
Freni posteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Pneumatico anteriore Pirelli MT-60 100/90-19 Pirelli MT-60 100/90-19 Pirelli MT-60 100/90-19
Pneumatico posteriore Pirelli MT-60 130/80-17 Pirelli MT-60 130/80-17 Pirelli MT-60 130/80-17
Ruota anteriore 2,50 x 19 2,50 x 19 2,50 x 19
Ruota posteriore 3,50 x 17 3,50 x 17 3,50 x 17
DIMENSIONI
Interasse 1.427 mm 1.427 mm 1.427 mm
Altezza sella 843 mm 843 mm 843 mm
Angolo di sterzo 26,5° 26,5° 26,5°
Avancorsa 117 mm 117 mm 117 mm
PESO
Telaio 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
Peso in ordine di marcia senza conducente 173 kg 187 kg 207 kg
Capacità di carico 179 kg 164 kg 144 kg
CONSUMI
Consumi equivalenti in carburante 
(ciclo urbano)

0,54 l/100 km 0,54 l/100 km 0,54 l/100 km

Consumi equivalenti in carburante 
(autostrada)

1,12 l/100 km 1,12 l/100 km 1,12 l/100 km

Costo di ricarica tipico 2,01 € 2,68 € 3,26 €



ZERO DSR » SCHEDA TECNICA

ZERO DSR ZF13.0 ZERO DSR ZF13.0 +POWER TANK
AUTONOMIA
Ciclo urbano 237 km 288 km
Autostrada, 89 km/h 142 km 172 km
 » Ciclo misto 177 km 216 km
Autostrada, 113 km/h 113 km 138 km
 » Ciclo misto 153 km 187 km
MOTORE
Coppia massima 144 Nm 144 Nm
Potenza massima 67 cv (50 kW) @ 4.000 giri/min 67 cv (50 kW) @ 4.000 giri/min
Categoria di patente richiesta Patente A2 Patente A2
Velocità massima (effettiva) 158 km/h 158 km/h
Velocità massima (sostenuta) 145 km/h 145 km/h
Accelerazione, 0-100 km/h 3,9 secondi 4,5 secondi
Variante Motore Z-Force® 75-7R brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata efficienza, magnete permanente 

interno resistente alle alte temperature e a flusso radiale
Controllore Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 660 A, con decelerazione rigenerativa
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Vita stimata batterie all'80% (ciclo urbano) 533.000 km 649.000 km
Pacco batterie Z-Force® Li-Ion intelligente Z-Force® Li-Ion intelligente
Capacità massima 13,0 kWh 15,9 kWh
Capacità nominale 11,4 kWh 14,0 kWh
Tipo di caricatore 1,3 kW, integrato 1,3 kW, integrato
Tempo di ricarica (standard) 8,9 ore (carica al 100%) / 8,4 ore (carica al 95%) 10,8 ore (carica al 100%) / 10,3 ore (carica al 95%)
 » Con accessorio Charge Tank 3,4 ore (carica al 100%) / 2,9 ore (carica al 95%) N/A
 » Con un caricatore supplementare 5,2 ore (carica al 100%) / 4,7 ore (carica al 95%) 6,3 ore (carica al 100%) / 5,8 ore (carica al 95%)
 » Con il max di caricatori supplementari 2,6 ore (carica al 100%) / 2,1 ore (carica al 95%) 3,0 ore (carica al 100%) / 2,5 ore (carica al 95%)
Alimentazione Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V
GRUPPO TRASMISSIONE
Trasmissione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale Cinghia 130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ Cinghia 130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE
Sospensione anteriore Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione regolabile
Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione
Corsa sospensione anteriore 178 mm 178 mm
Corsa sospensione posteriore 179 mm 179 mm
Freni anteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm
Freni posteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Pneumatico anteriore Pirelli MT-60 100/90-19 Pirelli MT-60 100/90-19
Pneumatico posteriore Pirelli MT-60 130/80-17 Pirelli MT-60 130/80-17
Ruota anteriore 2,50 x 19 2,50 x 19
Ruota posteriore 3,50 x 17 3,50 x 17
DIMENSIONI
Interasse 1.427 mm 1.427 mm
Altezza sella 843 mm 843 mm
Angolo di sterzo 26,5° 26,5°
Avancorsa 117 mm 117 mm
PESO
Telaio 10,4 kg 10,4 kg
Peso in ordine di marcia senza 
conducente

190 kg 210 kg

Capacità di carico 161 kg 142 kg
CONSUMI
Consumi equivalenti in carburante 
(ciclo urbano)

0,54 l/100 km 0,54 l/100 km

Consumi equivalenti in carburante 
(autostrada)

1,12 l/100 km 1,12 l/100 km

Costo di ricarica tipico 2,68 € 3,26 €



Se il valore di un prodotto è determinato dalla sua reputazione, 

allora la Zero FX e la Zero FXS partono alla grande. La dinamica 

Zero FX è descritta come la moto elettrica più entusiasmante 

al mondo. La sorella FXS, i cui tratti somatici si ispirano alle 

supermoto, concentra tutto il divertimento sull'asfalto cittadino. 

Non vi è ancora capitato di provare un sentimento di potenza e 

di libertà come questo. Tutto quello che avete sempre sognato di 

fare è finalmente diventato realtà. Il proverbio “Il potere assoluto 

corrompe in modo assoluto” non è mai stato così vero come con 

questa coppia di modelli Stealthfighter.

La Zero FX è irresistibile su strada come nel fuoristrada e, 

grazie al telaio derivato dai modelli fuoristrada con i quali Zero 

Motorcycles ha vinto numerosi campionati, vi spingerà ad 

affrontare qualsiasi terreno che incontrerete sul vostro percorso.  

La Zero FXS combina le soluzioni tecnologiche in dotazione 

alla FX con componenti progettati su misura per sfrecciare nel 

traffico cittadino.

Entrambi i modelli sviluppano una coppia motore quasi istantanea 

di 95 Nm, una potenza fino a 33 kW e pesano meno di 140 kg. 

Grazie al gruppo motopropulsore esente da manutenzione, al 

sistema di trasmissione diretta della coppia tramite cinghia e al 

sistema batterie completamente modulare, ogni singolo secondo 

può essere dedicato al piacere di guida per un solo centesimo di 

elettricità circa al chilometro.

La Zero FX e la Zero FXS innalzano il piacere di guida in qualsiasi 

condizione a nuovi ed entusiasmanti livelli. Saltate in sella in 

qualsiasi momento del giorno e della notte per vivere un'esperienza 

ad alto tasso di adrenalina, su una moto che scaturisce voglia di 

guidare da ogni suo componente più elementare.

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA ZERO FX E DELLA ZERO FXS
INFORMAZIONI GENERALI
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Essere proprietari di una Zero FX o di una Zero FXS è come avere 

una giostra privata a propria disposizione. Nel 2016, la corsa diventerà 

ancora più lunga e divertente.

La nuova composizione chimica delle celle del pacco batterie Z-Force® 

modulare ed estraibile brevettato da Zero Motorcycles ne aumenta 

la capacità di accumulo di energia del 14% e migliora l'efficienza, 

mantenendo inalterato il volume di ingombro, generando un sistema che 

vanta la maggiore densità di energia del settore dei veicoli elettrici.

Anche l'ergonomia è stata migliorata, in particolare per il fuoristrada, con 

un nuovo manubrio più alto che conferisce maggiore controllo e un pedale 

dei freni posteriori ottimizzato per una migliore modulazione di frenata.

ZERO FX™ E ZERO FXS™ - SINTESI DELLE NOVITÀ

.IT

ZERO FX ZERO FXS

PREZZI E GARANZIA

I prezzi di vendita consigliati per la Zero FX e la Zero FXS sono riportati 

nel nostro sito web. Alcune province o paesi potrebbero offrire degli 

incentivi. I concessionari partecipanti potrebbero offrire un programma 

di finanziamento ai clienti che rispondono ai requisiti.

Le moto possono essere ordinate presso i concessionari autorizzati 

Zero Motorcycles e saranno disponibili sul mercato europeo a novembre 

2015. La Zero FX e la Zero FXS sono coperte da garanzia standard di 

2 anni su tutta la moto e garanzia di 5 anni/80.000 km sulla batteria.

31ZEROMOTORCYCLES



Sia che stiate sfrecciando sulle strade del centro in stile 

supermoto o che vi stiate godendo la vostra serie di curve 

preferita, la nuova Zero FXS è sempre pronta a sorpassare i 

propri limiti. Con una coppia motore quasi istantanea di 95 Nm, 

fino a 44 CV (33 kW) e un peso inferiore a 140 kg, la Zero FXS 

è una moto agile e veloce. Le sospensioni e i freni sono ideali 

per sostenere le sollecitazioni di una guida sportiva, assicurando 

al pilota il massimo controllo. I cerchi da 17” e gli pneumatici 

Pirelli Diablo Rosso conferiscono a questo modello un'aderenza 

e un controllo ottimali in curva... e a buona ragione: la risposta 

dell'acceleratore è semplicemente mozzafiato. La Zero FXS 

innalza la supermoto a nuovi livelli. Immaginatela sostanzialmente 

come una supermoto sotto steroidi.

Grazie al gruppo motopropulsore esente da manutenzione, il 

piacere di guida non conosce compromessi al costo di un solo 

centesimo di elettricità circa al chilometro. La Zero FXS è dotata 

di un pacco batterie modulare brevettato, che può essere rimosso 

oppure ricaricato nella moto, ideale per l'uso cittadino. Con 

ABS avanzato, sospensioni completamente regolabili, doppi fari 

anteriori, cerchi in lega e pneumatici da strada ad alte prestazioni, 

la Zero FXS è pronta a lanciarsi sui circuiti per supermoto o 

trasformare i tragitti fino a oggi mondani in corse emozionanti.

PRESENTAZIONE DELLA ZERO FXS
INFORMAZIONI GENERALI
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• Nuovo motore Z-Force® IPM (Zero FXS)

 » Maggiore potenza erogata in modo più efficiente

 » Raffreddamento più rapido

 » Maggiore capacità termica, con prestazioni sensibilmente 
migliorate in condizioni di guida estreme e velocità 
sostenute più elevate

 » In dotazione ai modelli Zero FXS 2016

• Nuovi pacchi batterie per più tempo di guida

 » Capacità di energia aumentata del 14% grazie 
all'ottimizzazione della chimica delle celle agli ioni di litio

 » Batteria con maggiore densità di energia nel settore dei 
veicoli elettrici

 » Autonomia ulteriormente estesa grazie all'implementazione 
di una chimica delle celle innovativa e più efficiente

• Ergonomia migliorata

 » Il manubrio più elevato consente una posizione di guida 
più impostata e un migliore controllo

 » Modulazione migliorata e maggiore comfort grazie al 
nuovo pedale dei freni posteriori

AGGIORNAMENTI PRODOTTO

 » La tecnologia completamente modulare Z-Force® consente 
di cambiare il pacco batterie in pochi secondi e di passare da 
3,3 kWh (max) a 6,5 kWh (max) di potenza

 » I pacchi batteria estraibili possono essere ricaricati nella moto 
tramite il caricatore integrato, rimossi con l'accessorio di 
ricarica e scambiati fra loro indipendentemente dallo stato di 
carica

 » Gruppo propulsore estremamente efficiente che elimina la 
necessità di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione 
ordinaria e i complessi sistemi di raffreddamento

 » Integralmente progettato da Zero Motorcycles, il motore 
Z-Force® è il motore brushless sigillato e raffreddato ad aria 
più efficiente, potente e compatto al mondo

 » Il motore Z-Force® 75-5 in dotazione alle Zero FX e Zero 
FXS ZF3.3 eroga 20 kW di potenza e 95 Nm di coppia

 » Il motore Z-Force® 75-5 in dotazione alle Zero FX e Zero 
FXS ZF6.5 eroga 33 kW di potenza e 95 Nm di coppia

 » Semplice e al contempo sofisticato, il sistema di trasmissione 
diretta della coppia elimina la frizione, i cambi marcia e i 
meccanismi complessi e pesanti della trasmissione

 » La modalità di guida personalizzabile (Custom) consente 
ai conducenti di impostare il proprio profilo di guida, che si 
aggiunge ai profili di guida standard Sport ed Eco (il profilo 
di guida personalizzato deve essere configurato tramite 
l'applicazione Zero Motorcycles)

 » L'applicazione Zero Motorcycles consente di impostare le 
prestazioni, per una guida economica o più sportiva, e fornisce 
informazioni dettagliate sulla moto

 » La tecnologia innovativa delle celle garantisce una lunga vita 
operativa

 » Sistema frenante rigenerativo a doppio livello e regolabile

 » Il caricatore integrato da 650 W può essere collegato a 
qualsiasi presa domestica e usato in combinazione con il 
caricatore rapido Quick Charger opzionale per ridurre i tempi di 
ricarica a casa o al lavoro

 » Sospensioni Showa personalizzabili e completamente 
regolabili, per un miglior comfort e controllo di marcia

 » Sistema frenante antibloccaggio Bosch, per un miglior 
controllo in una grande varietà di condizioni e ottime 
prestazioni di frenata.

 » La Zero FX monta pneumatici dinamici Pirelli Scorpion 
MT-90, che garantiscono sempre ottime prestazioni, sui 
tragitti quotidiani in città e durante le avventure fuoristrada

 » La Zero FXS monta pneumatici Pirelli Diablo Rosso II dalla 
mescola più morbida, per una trazione fenomenale sull'asfalto

 » I doppi fari anteriori con cupolino integrato sottolineano il 
design innovativo e raffinato della sezione frontale

 » Schermo LCD retroilluminato a contrasto elevato che 
visualizza lo stato di carica della moto, il profilo di guida 
prescelto e altri importanti dati di marcia

CARATTERISTICHE
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ZERO FX » SCHEDA TECNICA

ZERO FX ZF3.3 ZERO FX ZF6.5
AUTONOMIA
Ciclo urbano 66 km 132 km
Autostrada, 89 km/h 40 km 80 km
 » Ciclo misto 50 km 100 km
Autostrada, 113 km/h 27 km 56 km
 » Ciclo misto 39 km 79 km

MOTORE
Coppia massima 95 Nm 95 Nm
Potenza massima 27 cv (20 kW) @ 3.700 giri/min 44 cv (33 kW) @ 3.700 giri/min
Categoria di patente richiesta Patente A2 Patente A2
Velocità massima (effettiva) 137 km/h 137 km/h
Velocità massima (sostenuta) 113 km/h 113 km/h
Accelerazione, 0-100 km/h 4,3 secondi 4,0 secondi
Variante Motore Z-Force® 75-5 brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata efficienza e magnete permanente a flusso radiale
Controllore Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 420 A, con decelerazione rigenerativa

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Vita stimata batterie all'80% (ciclo urbano) 148.000 km 298.000 km
Pacco batterie Z-Force® Li-Ion intelligente modulare Z-Force® Li-Ion intelligente modulare
Capacità massima 3,3 kWh 6,5 kWh
Capacità nominale 2,9 kWh 5,7 kWh
Tipo di caricatore 650 W, integrato 650 W, integrato
Tempo di ricarica (standard) 4,7 ore (carica al 100%) / 4,2 ore (carica al 95%) 8,9 ore (carica al 100%) / 8,4 ore (carica al 95%)
 » Con un caricatore supplementare 2,1 ore (carica al 100%) / 1,6 ore (carica al 95%) 3,8 ore (carica al 100%) / 3,3 ore (carica al 95%)
 » Con il max di caricatori supplementari 1,5 ore (carica al 100%) / 1,0 ora (carica al 95%) 1,7 ore (carica al 100%) / 1,2 ore (carica al 95%)
Alimentazione Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V

GRUPPO TRASMISSIONE
Trasmissione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale Cinghia 132T / 25T, Poly Chain® GT® Carbon™ Cinghia 132T / 25T, Poly Chain® GT® Carbon™

TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE
Sospensione anteriore Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione regolabile
Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione
Corsa sospensione anteriore 218 mm 218 mm
Corsa sospensione posteriore 227 mm 227 mm
Freni anteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Freni posteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Pneumatico anteriore Pirelli Scorpion MT 90 A/T 90/90-21 Pirelli Scorpion MT 90 A/T 90/90-21
Pneumatico posteriore Pirelli Scorpion MT 90 A/T 120/80-18 Pirelli Scorpion MT 90 A/T 120/80-18
Ruota anteriore 1,85 x 21 1,85 x 21
Ruota posteriore 2,50 x 18 2,50 x 18

DIMENSIONI
Interasse 1.438 mm 1.438 mm
Altezza sella 881 mm 881 mm
Angolo di sterzo 25,4° 25,4°
Avancorsa 104 mm 104 mm

PESO
Telaio 9,1 kg 9,1 kg
Peso in ordine di marcia senza conducente 112 kg 131 kg
Capacità di carico 174 kg 155 kg

CONSUMI
Consumi equivalenti in carburante 
(ciclo urbano)

0,48 l/100 km 0,48 l/100 km

Consumi equivalenti in carburante 
(autostrada)

1,15 l/100 km 1,15 l/100 km

Costo di ricarica tipico 0,67 € 1,34 €



ZERO FXS » SCHEDA TECNICA

ZERO FXS ZF3.3 ZERO FXS ZF6.5
AUTONOMIA
Ciclo urbano 72 km 145 km
Autostrada, 89 km/h 43 km 87 km
 » Ciclo misto 55 km 109 km
Autostrada, 113 km/h 29 km 60 km
 » Ciclo misto 42 km 84 km

MOTORE
Coppia massima 95 Nm 95 Nm
Potenza massima 27 cv (20 kW) @ 3.700 giri/min 44 cv (33 kW) @ 3.700 giri/min
Categoria di patente richiesta Patente A2 Patente A2
Velocità massima (effettiva) 132 km/h 132 km/h
Velocità massima (sostenuta) 121 km/h 121 km/h
Accelerazione, 0-100 km/h 4,1 secondi 3,8 secondi
Variante Motore Z-Force® 75-5 brushless a raffreddamento ad aria passivo, elevata efficienza, magnete permanente interno e a flusso radiale
Controllore Controllore brushless trifase a elevata efficienza, 420 A, con decelerazione rigenerativa

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Vita stimata batterie all'80% (ciclo urbano) 163.000 km 327.000 km
Pacco batterie Z-Force® Li-Ion intelligente modulare Z-Force® Li-Ion intelligente modulare
Capacità massima 3,3 kWh 6,5 kWh
Capacità nominale 2,9 kWh 5,7 kWh
Tipo di caricatore 650 W, integrato 650 W, integrato
Tempo di ricarica (standard) 4,7 ore (carica al 100%) / 4,2 ore (carica al 95%) 8,9 ore (carica al 100%) / 8,4 ore (carica al 95%)
 » Con un caricatore supplementare 2,1 ore (carica al 100%) / 1,6 ore (carica al 95%) 3,8 ore (carica al 100%) / 3,3 ore (carica al 95%)
 » Con il max di caricatori supplementari 1,5 ore (carica al 100%) / 1,0 ora (carica al 95%) 1,7 ore (carica al 100%) / 1,2 ore (carica al 95%)
Alimentazione Presa standard da 220 V Presa standard da 220 V

GRUPPO TRASMISSIONE
Trasmissione Trasmissione diretta senza frizione Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale Cinghia 132T / 25T, Poly Chain® GT® Carbon™ Cinghia 132T / 25T, Poly Chain® GT® Carbon™

TELAIO / SOSPENSIONI / SISTEMA FRENANTE
Sospensione anteriore Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione regolabile
Sospensione posteriore Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e 

smorzamento in compressione ed estensione
Corsa sospensione anteriore 178 mm 178 mm
Corsa sospensione posteriore 227 mm 227 mm
Freni anteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante a due pistoni asimmetrici J.Juan, disco 320 x 5 mm
Freni posteriori ABS Bosch generazione 9, pinza flottante monopistone J.Juan, disco 240 x 4,5 mm
Pneumatico anteriore Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17
Pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17
Ruota anteriore 3,00 x 17 3,00 x 17
Ruota posteriore 3,50 x 17 3,50 x 17

DIMENSIONI
Interasse 1.422 mm 1.422 mm
Altezza sella 836 mm 836 mm
Angolo di sterzo 24,4° 24,4°
Avancorsa 71 mm 71 mm

PESO
Telaio 9,1 kg 9,1 kg
Peso in ordine di marcia senza conducente 114 kg 133 kg
Capacità di carico 172 kg 153 kg

CONSUMI
Consumi equivalenti in carburante 
(ciclo urbano)

0,44 l/100 km 0,44 l/100 km

Consumi equivalenti in carburante 
(autostrada)

1,09 l/100 km 1,09 l/100 km

Costo di ricarica tipico 0,67 € 1,34 €



Zero Motorcycles offre una gamma di modelli per le unità motorizzate 

delle forze di polizia e di sicurezza con opzioni personalizzabili, 

per rispondere alle esigenze di una grande varietà di attività di 

pattugliamento. Le flotte di oltre 60 agenzie governative in Europa, 

Sud America, Asia e negli Stati Uniti includono moto elettriche di Zero 

Motorcycles.

Progettate per pattugliare sia su strada che fuoristrada, le moto di Zero 

Motorcycles destinate alle forze di polizia e alle agenzie di sicurezza 

offrono dei vantaggi unici rispetto ai veicoli a combustione interna. 

Estremamente maneggevoli, sono la scelta ideale per il pattugliamento 

e il controllo di aree pubbliche come centri urbani, quartieri densamente 

popolati, parchi, spiagge e sentieri sterrati. Il gruppo propulsore 100% 

elettrico è pressoché silenzioso, esente da emissioni, produce un calore 

minimo, rilascia una coppia immediata da fermo e praticamente non 

richiede alcun intervento di manutenzione.

Con un costo del ’carburante’ pari a circa 0,01 €/km e una riduzione 

dei costi di manutenzione fino all'85%, le moto da pattuglia di Zero 

Motorcycles consentiranno alle forze di polizia e alle agenzie di sicurezza 

di conseguire dei risparmi economici e di tempo, offrendo al contempo 

numerosi vantaggi tattici. Determinate regioni potrebbero offrire incentivi 

e sovvenzioni a organizzazioni pubbliche e private per l'acquisto di moto 

elettriche da pattuglia.

MOTO DA PATTUGLIA

MOTO PER POLIZIA E AGENZIE DI SICUREZZA
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
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Zero Motorcycles ha sviluppato la gamma di moto da pattuglia dai rinomati modelli 

Zero S, Zero DS e Zero FX. Partendo da modelli robusti e con prestazioni consolidate, 

Zero Motorcycles personalizza ogni versione per soddisfare le specifiche esigenze delle 

forze dell'ordine, delle agenzie di sicurezza, dei vigili del fuoco e di agenzie di altra natura.

Il modello Zero SP è progettato per uso su strada. Il modello Zero DSP è un modello dual 

sport ideale per percorsi su strada e fuoristrada. Le prestazioni fuoristrada della Zero 

FXP, modello basato sulla Zero FX, una moto leggera ed estremamente maneggevole, 

sono state ulteriormente migliorate. I tre modelli offrono un'ampia gamma di accessori, 

progettati appositamente per soddisfare esigenze uniche e specifiche.

Le moto da pattuglia 2016 beneficiano delle stesse funzioni in dotazione ai rinomati 

modelli disponibili sul mercato. Le caratteristiche principali sono il motore e il pacco 

batterie Z-Force®. Il motore brushless è sigillato per garantire una maggiore vita operativa; 

l'elevata efficienza ne consente inoltre il funzionamento senza un complesso sistema 

di raffreddamento esterno. Grazie a una tecnologia delle celle di ultima generazione e 

sistemi di gestione della batteria all'avanguardia, le moto godono di maggiore autonomia, 

velocità e vita operativa. Quando dotata dell'accessorio Power Tank Z-Force®, la Zero SP 

ha un'autonomia di circa 304 km nel ciclo urbano, mentre la Zero FXP monta un sistema 

modulare che consente di sostituire i pacchi batterie in pochi secondi.

L'intera gamma di moto da pattuglia 2016 beneficia di tutte le novità in dotazione 

ai modelli per uso civile, incluse le importanti innovazioni introdotte al rivoluzionario 

propulsore Z-Force®.

Tutti i modelli 2016 per la polizia e le forze di sicurezza sono dotati del nuovo motore 

Z-Force® IPM (magnete permanente interno) ad elevata efficienza, velocità di 

raffreddamento incrementata e maggiore capacità termica. Le prestazioni sono migliorate, 

particolarmente in condizioni di guida estrema, e la moto può sostenere velocità massime 

più elevate.

I pacchi batterie Z-Force® con nuova chimica delle celle ottimizzata vantano la maggiore 

densità di energia del settore dei veicoli elettrici. Grazie all'incrementata capacità e alla 

migliorata efficienza, tutti i modelli godono di maggiore autonomia e consentono alle forze 

dell'ordine di prolungare i pattugliamenti in termini di tempo e di distanza.

La Zero SP e la Zero DSP sono compatibili con il nuovo accessorio Charge Tank, che 

quasi triplica la velocità del caricatore integrato. Il Charge Tank è dotato del connettore 

conforme allo standard di connessione J1772 , compatibile con le stazioni di ricarica di 

secondo livello spesso situate in zone molto trafficate o nei locali di deposito dei veicoli. 

Il nuovo pacco batterie ZF13.0 a elevata capacità può essere ricaricato al 95% in tre ore 

circa.

Zero Motorcycles migliora l'ergonomia su tutti i modelli da pattuglia 2016. Le Zero DSP 

e Zero FXP sono dotate di un nuovo manubrio più alto, che conferisce una posizione di 

guida più impostata e un miglior controllo della moto. Il nuovo pedale dei freni posteriori 

montato su tutti i modelli offre inoltre una migliore modulazione di frenata e maggiore 

comfort di guida.

CARATTERISTICHE 

DISPONIBILI

 » Fari anteriori TIR3 di Whelen

 » Luci laterali TIR3 di Whelen

 » Luci posteriori TIR3 di Whelen

 » Sistema di sirena programmabile Whelen 
con megafono e microfono

 » Bauletto con portapacchi e valigie laterali

 » Barre anteriori di protezione batteria / 
telaio

 » Presa accessori 12 V

 » Paramani

 » Sella riscaldabile

 » Parabrezza

 » Sistemi modulabili di ricarica rapida

 » Interruttore faro anteriore / luci posteriori 
e cablaggio

 » Luce telescopica

SINTESI DELLE NOVITÀ

CARATTERISTICHE
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MOTO DA PATTUGLIA

ZERO FXP™

ZERO DSP™



 » Ottime prestazioni fuoristrada per parchi, 
spiagge, ecc.

 » Leggera, accelerazione rapida, estremamente 
maneggevole

 » Ideale per luoghi circoscritti, come stadi e 
aree congestionate

 » I pacchi batterie possono essere ricaricati 
direttamente nella moto oppure in qualsiasi 
altro luogo, tramite una serie di accessori 
opzionali

 » Modello dual sport estremamente versatile

 » Perfetta per pattugliamenti urbani e su 
fuoristrada leggero

 » Pacco batterie integrato a elevata capacità

 » Autonomia di oltre 160 km per ciclo misto 
urbano/autostrada (con l'accessorio Power 
Tank)

 » Progettata per uso cittadino e in zone 
suburbane

 » Accelerazione rapida, velocità massima 
153 km/h

 » Estremamente personalizzabile, per 
soddisfare le esigenze di un maggior 
numero di appassionati

 » Autonomia di 304 km nel ciclo urbano e di 
132 km in autostrada a 113 km/h

ZERO FXP ZERO DSP ZERO SP

ZERO SP™
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Le moto elettriche si prestano perfettamente a un uso in ambito 

militare praticamente sotto ogni aspetto. Sono silenziose ed esenti da 

emissioni, emettono un calore limitato e sono incredibilmente veloci e 

facili da utilizzare. Per questo motivo, Zero Motorcycles ha sviluppato un 

programma specifico per soddisfare le esigenze delle forze armate. Zero 

Motorcycles ha lavorato in stretta collaborazione con esponenti dei corpi 

militari per sviluppare una moto dotata delle opzioni e degli accessori 

necessari per il completamento di missioni di successo.

La Zero MMX monta il gruppo propulsore Z-Force® leader di mercato 

sviluppato da Zero Motorcycles ed è dotata di sistema di sostituzione 

rapida del pacco batterie, trasmissione diretta della coppia e motore 

raffreddato ad aria. Esente da sistema di trasmissione, olio per il gruppo 

propulsore e carburante, la Zero MMX è anche facile da trasportare e da 

mantenere.

MOTO DA PATTUGLIA

MOTO PER FORZE ARMATE
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
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La Zero MMX è progettata e costruita per essere utilizzata in una grande varietà di 

impieghi militari. Può essere personalizzata con una vasta gamma di accessori per tipi di 

utilizzo e di servizio specifici.

Senza emissioni ed estremamente silenziosa, la Zero MMX offre vantaggi tattici unici rispetto 

alle concorrenti con motore a combustione interna tradizionale. Il gruppo propulsore 100% 

elettrico offre alle forze militari la possibilità di spostarsi rapidamente su terreni tecnici senza 

emettere il benché minimo rumore e odore. Probabilmente il mezzo di trasporto su due ruote 

più adatto per effettuare operazioni segrete, le Zero MMX da ferme non emettono alcun 

rumore e garantiscono un'accelerazione immediata dal regime del minimo.

La nuova composizione chimica delle celle del pacco batterie Z-Force® modulare ed 

estraibile brevettato da Zero Motorcycles ne aumenta la capacità di accumulo di energia 

del 14% e migliora l'efficienza, mantenendo inalterato il volume di ingombro, generando 

un sistema che vanta la maggiore densità di energia del settore dei veicoli elettrici. Le 

missioni di pattugliamento possono essere così prolungate ulteriormente, conferendo una 

maggiore fiducia agli esponenti delle forze dell'ordine.

L'ergonomia della Zero MMX 2016 è stata migliorata. Un manubrio più alto conferisce alla 

moto una posizione di guida più impostata e un miglior controllo, mentre il nuovo pedale dei 

freni posteriori offre una migliore modulazione di frenata e un maggiore comfort.

CARATTERISTICHE DI SERIE

 » Interruttore di accensione a chiave

 » Pacchi batterie modulabili e a sostituzione 
rapida

 » Perfettamente funzionante in condizioni 
di pioggia e umidità e può essere 
immersa fino a un metro d'acqua

 » Trasmissione a catena

 » Caricatore esterno

 » Cruscotto per fuoristrada con indicatori

 » Pneumatici per fuoristrada

 » Cavalletto

OPZIONI DISPONIBILI

 » Equipaggiamento militare: funzionalità per 
uso militare (accensione senza chiave, 
faro anteriore, override di sicurezza, 
batteria di riserva supplementare e 
infrarossi anteriori e posteriori), faro 
anteriore, parabrezza e connettori per 
infrarossi.

 » Pedane tattiche

 » Occhielli con cavo di traino integrato e 
cinghia per sella posteriore

 » Caricatore integrato

 » Trasmissione a cinghia

 » Pneumatici Dual Sport

 » Paramani

 » Pedane per passeggero

 » Cruscotto per uso su strada

SINTESI DELLE NOVITÀ

CARATTERISTICHE
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Il motore Z-Force® è stato integralmente sviluppato da Zero Motorcycles 

per garantire le migliori prestazioni in termini di efficienza, potenza e 

dimensioni. Se paragonato a un motore brushless equivalente, di peso e 

volume praticamente analoghi, e alle stesse condizioni di guida, questo 

rivoluzionario motore è in grado di sviluppare fino al 130% in più di potenza 

e 150% in più di coppia. Il motore Z-Force® in dotazione ai modelli Zero 

Motorcycles dalle migliori prestazioni presenta una configurazione a 

magnete permanente (IPM) che migliora sensibilmente le prestazioni in 

condizioni di guida estreme e consente di raggiungere velocità sostenute 

più elevate. Caratteristica ancora più impressionante, questo motore 

brushless compatto non necessita di un sistema di raffreddamento a liquido 

o ad aria forzata e nessun intervento di manutenzione ordinaria.

Quando viene abbinato a un pacco batterie Z-Force®, questo motore 

incredibilmente leggero e compatto sviluppa una potenza impressionante 

e un'accelerazione mozzafiato. Il motore produce il 100% della coppia alla 

partenza da fermo, per una risposta immediata all'accelerazione e prestazioni 

incomparabili che rendono la qualità della guida assolutamente impareggiabile.

Lo Z-Force® è un motore altamente sofisticato, che offre ai proprietari di una Zero una moto facile da guidare e dalle prestazioni entusiasmanti. 

Abbiamo eliminato tutti i componenti supplementari, risolto i problemi di manutenzione e ridotto il peso, per consentire ai nostri appassionati di 

concentrarsi sulla parte migliore dell’essere proprietario di una moto: la guida.

 » Disponibile in cinque versioni diverse, per applicazioni specifiche: 
75-5 e 75-5 IPM; 75-7 e 75-7 IPM; 75-7R IPM.

 » Con prestazioni fino a 50 kW di potenza e 144 Nm di coppia

 » Coppia formidabile e vasta gamma di potenze

 » Il miglior motore al mondo per moto elettriche, integralmente 
progettato da Zero Motorcycles

 » Efficiente, potente, compatto, brushless e sigillato

 » Esente da interventi di manutenzione ordinaria

 » Raffreddamento ad aria passivo ed esente da complessi sistemi di 
raffreddamento

TECNOLOGIA

MOTORE Z-FORCE®

La tecnologia innovativa del pacco batterie Z-Force® ha rivoluzionato l'industria delle 

moto elettriche fin dal 2007, quando Zero Motorcycles ha avviato la commercializzazione 

delle sue moto prodotte nello stabilimento di Santa Cruz in California. Obiettivo: 

concentrare più energia in meno spazio. Grazie a batterie agli ioni di litio di ultima 

generazione e sistemi di gestione all'avanguardia, le moto godono di maggiore 

autonomia, velocità e vita operativa. Una qualsiasi moto della gamma Zero S o Zero DS 

può percorrere oltre 300.000 km prima che la sua capacità massima iniziale si riduca 

all'80%.

Oltre alla longevità, la tecnologia del pacco batterie Z-Force® non richiede sistemi 

di raffreddamento attivi o interventi di manutenzione ordinaria. Il risultato è una 

gamma completa di moto elettriche con prestazioni entusiasmanti, consumi ridotti 

ed esenti da interventi di manutenzione.

100% MODULARE. CAMBIO DI BATTERIE RAPIDO.

Zero Motorcycles è il primo produttore di moto elettriche che propone pacchi batteria velocemente intercambiabili. Le Zero FX e Zero FXS possono 

essere guidate utilizzando uno o due moduli Z-Force®. Un modulo può essere aggiunto o rimosso in meno di un minuto. La moto può essere 

ricaricata tramite il caricatore integrato nella moto oppure usando gli accessori di ricarica indipendenti.

PACCO BATTERIE E POWER TANK Z-FORCE®
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POWER TANK Z-FORCE®

L'accessorio Power Tank Z-Force® consente di aumentare di 2,8 kWh la capacità di 

accumulo del pacco batterie di qualsiasi Zero S, Zero SR, Zero DS o Zero DSR 2014 

o dei modelli successivi*. L'accessorio Power Tank può essere installato in qualsiasi 

momento, all'acquisto della moto elettrica o in un secondo tempo. Ad esempio, 

all'acquisto di una Zero S ZF13.0 2016 il proprietario può aumentare la capacità del 

pacco batterie fino a circa 16 kWh se desidera maggiore autonomia. Grazie a questa 

capacità di accumulo di energia è possibile percorrere fino a 317 km nel ciclo urbano e 

158 km in autostrada.

La personalizzazione delle prestazioni assume un nuovo significato con l'applicazione Zero 

Motorcycles. Questa applicazione consente ai conducenti di visualizzare in tempo reale 

un quadro strumenti personalizzabile e al contempo modificare le caratteristiche delle 

prestazioni della propria moto elettrica. Grazie alla connessione Bluetooth compatibile con 

apparecchi iOS e Android, il conducente può impostare con precisione l'accelerazione e la 

velocità massima desiderate e il sistema frenante rigenerativo.-

L'applicazione dispone di due interfacce principali. L'interfaccia di guida può essere 

personalizzata per visualizzare le informazioni in tempo reale e diventa a tutti gli effetti un 

secondo quadro strumenti della moto ancora più dettagliato. Quando la moto è in sosta, 

l'applicazione fornisce statistiche di guida, dati sulla moto elettrica e coadiuva il conducente 

in tutti gli interventi di gestione. Questa applicazione consente di personalizzare sia le 

prestazioni della moto che il quadro strumenti di guida.

 » Connessione Bluetooth compatibile con apparecchi iOS e Android

 » Dinamica di guida regolabile, per una guida economica o più sportiva

 » Il display personalizzabile visualizza lo stato di carica e l'utilizzo di potenza in tempo reale 
durante la guida

Il Power Tank viene fornito completo di un pacco batterie Z-Force® modulare, la bulloneria necessaria e una carenatura supplementare. Si 

raccomanda ai proprietari di rivolgersi a un rivenditore Zero Motorcycles autorizzato per l'installazione. Una volta installati, la nuova carenatura 

modifica completamente la zona serbatoio, mentre il Power Tank occupa la zona del serbatoio generalmente destinata alla borsa integrata.

BATTERIE COMPLETAMENTE RICICLABILI

Zero Motorcycles applica le migliori pratiche dell'industria dei veicoli elettrici per garantire che tutte le batterie agli ioni di litio siano completamente 

riciclabili. Ogni pacco batterie impiega una soluzione chimica che consente a Zero Motorcycles di beneficiare delle soluzioni più all'avanguardia in 

materia di riciclo delle batterie.

APPLICAZIONE ZERO MOTORCYCLES

.IT
* Si informa che il Power Tank non è compatibile con l'accessorio Charge Tank.
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Zero Motorcycles commercializza il gruppo motopropulsore Z-Force® in modo 

indipendente, offrendolo a società e organizzazioni che desiderano integrare nei propri 

prodotti una tecnologia leader di settore, senza dover investire tempo e denaro per 

sviluppare un proprio gruppo propulsore. I componenti del gruppo propulsore possono 

essere venduti singolarmente o raggruppati in funzione delle esigenze dei diversi tipi di 

applicazione.

Il gruppo propulsore Z-Force® è estremamente potente, efficiente e incredibilmente 

compatto. Progettato da Zero Motorcycles in California, è il frutto di anni di ricerca, 

sviluppo e collaudi. Progettati applicando una soluzione modulare, i componenti del 

gruppo propulsore possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni che 

richiedono i vantaggi specifici di un pacco batterie, di un motore o di un propulsore 

elettrico completo. Grazie ai resistenti sistemi originariamente progettati per le esigenti 

applicazioni dell'industria motociclistica, il gruppo propulsore Z-Force® rappresenta 

una soluzione rapida ed economicamente vantaggiosa per l'implementazione di una 

tecnologia all'avanguardia in un nuovo concetto, prodotto o gamma di prodotti.

Zero Motorcycles propone una vasta gamma di accessori per potenziare e 

personalizzare ogni moto. Progettati in collaborazione con aziende fra le più rinomate 

dell'industria postvendita, tutti gli accessori sono concepiti specificatamente per i 

modelli di utilizzo.

GLI ACCESSORI INCLUDONO:

 » Accessorio Charge Tank compatibile con le stazioni di ricarica di secondo livello, che 
consente di quasi triplicare la velocità di carica delle Zero SR, Zero S, Zero DS o 
Zero DSR 2015 e modelli successivi

 » Accessorio Power Tank, per aumentare di 2,8 kWh la capacità del pacco batterie 
integrato di tutte le Zero SR, Zero S, Zero DS o Zero DSR 2014 e modelli 
successivi

 » Linea accessori per la Zero FX, inclusi portapacchi e barre di protezione

 » Sistema modulare di ricarica rapida, che riduce i tempi di ricarica fino al 75% (Nota: 
per la ricarica in ambito domestico, i caricatori rapidi devono generalmente essere 
collegati a un circuito da 110 V o 220 V indipendente)

 » Bauletto posteriore e valigie laterali opzionali sviluppati con GIVI

 » Parabrezza urbano e Dual Sport opzionali sviluppati con MRA

 » Paramani sviluppati con Cyrca Racing

ACCESSORI

Il gruppo propulsore Z-Force® è disponibile in tre distinti kit: batteria, motore ed elettronica oppure come gruppo propulsore completo.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia utilizzata nel gruppo propulsore Z-Force®, consultare la sezione Tecnologia del presente documento.

GRUPPO MOTOPROPULSORE
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“Entusiasmanti da guidare. 
Potenti. Silenziose.”

Maxim
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LA SQUADRA ZERO: STRUTTURATA PER CRESCERE

Richard arriva in Zero Motorcycles da Control4 Corporation, azienda leader nel settore della domotica e dei sistemi di 

controllo, dove ricopriva il ruolo di Vice Presidente Esecutivo Sviluppo e Operazioni Prodotto. In Conrol4, Richard era 

responsabile della supervisione di tutte le attività di gestione prodotto, progettazione, qualità, formazione e assistenza clienti, 

operazioni e gestione catena logistica. Richard ha apportato a Zero Motorcycles una vasta esperienza nel settore dei beni di 

largo consumo, sviluppata come Direttore Generale della divisione desktop computer di Hewlett Packard, che includeva le 

linee HP Pavilion, Compaq Presario e HP TouchSmart, per un fatturato di 6 miliardi di dollari. Nel corso del suo mandato, il 

fatturato aziendale è cresciuto del 15% con un sensibile aumento dei profitti.

Richard ha vissuto e lavorato in Asia, Europa e in America del Nord e queste sue esperienze apportano una visione globale 

al gruppo Zero Motorcycles. Per il gruppo HP, Richard ha sviluppato e implementato diversi programmi di crescita per i 

mercati emergenti di Cina, India, Russia e Brasile, comprendendone le incredibili potenzialità di sviluppo e, al contempo, 

analizzando le sfide specifiche che caratterizzano ogni singolo mercato. Richard ha assunto la responsabilità di far 

diventare il marchio Zero Motorcycles il leader globale del mercato delle moto elettriche per clienti privati e aziendali.

Richard Walker, Amministratore Delegato

Abe è un ingegnere appassionato di motociclismo, laureatosi con una tesi sulle dinamiche dei motocicli. Abe ha collaborato 

con la Buell Motorcycle Co. per 15 anni, fino a diventare Direttore Senior Analisi, Prove e Processi Ingegneristici, riportando 

direttamente a Erik Buell e partecipando attivamente al Gruppo direttivo della Harley-Davidson Inc. Presso la Buell, Abe ha 

guidato diverse squadre multifunzionali impegnate nello sviluppo di 26 modelli di moto ad alte prestazioni sulla base di quattro 

piatteforme diverse: il progetto ha generato più di 130.000 motocicli, per oltre un miliardo di dollari di fatturato.

Nel 2010, Abe è passato a Zero Motorcycles in qualità di VP Progettazione con il compito di dirigere lo sviluppo e la 

gestione prodotto di una gamma completa di moto elettriche all’avanguardia da strada e fuoristrada. Nel 2011, Abe è 

stato nominato Direttore Tecnico e, in collaborazione con la sua squadra, ha sviluppato la prima gamma di moto elettriche 

prodotte su scala industriale con oltre 160 km di autonomia, pacco batterie con vita utile fino a 480.000 km e propulsori 

completamente esenti da manutenzione.

Abe ha brevettato numerosi componenti per motocicli e ha pubblicato un libro di testo e numerosi articoli di ingegneria analitica.

Abe Askenazi, Direttore Tecnico
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Pieter vanta oltre 30 anni di esperienza nell'industria motociclistica e delle corse sportive. Originario del Sud Africa, Pieter 

è laureato in ingegneria presso l'Università di Stellenbosch.

Pieter ha costruito gran parte della sua carriera nell'ambito dell'industria automobilistica e nel 1994 è entrato a far 

parte di BMW South Africa. In BMW ha rivestito ruoli di responsabilità sempre maggiore, sia in Europa, come Direttore 

commerciale e marketing globale, che in Nord America, dove ha gestito la divisione motociclistica. Sotto la sua guida, 

BMW Motorrad ha registrato un sensibile aumento delle vendite e della soddisfazione del cliente.

Pieter è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Zero Motorcycles nel 2013. Nel 2014 ha diretto le 

operazioni di Zero Motorcycles in Europa ed in seguito è stato nominato Direttore commerciale e marketing globale.

Pieter De Waal, VP Vendite, Marketing e Servizio Clienti Globali
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Curt è entrato a far parte di Zero Motorcycles dopo essere stato Direttore Finanziario di GigOptix, Inc. e Endwave 

Corporation. Curt vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo della gestione e della finanza, sviluppata presso aziende 

pubbliche e private e collaborando con grandi imprese multinazionali e aziende di minore entità in fase di rapida crescita. 

L'esperienza di Curt nella gestione dello sviluppo e implementazione di processi in ambienti dinamici è molto preziosa per 

poter realizzare le enormi opportunità di Zero Motorcycles a livello globale. L'obiettivo di Curt è la creazione e la gestione 

di una divisione Finanza e Amministrazione di prim'ordine.

Curt Sacks, Direttore Finanziario

Umberto Uccelli,  Direttore generale, Europa

Umberto dirige le operazioni di Zero Motorcycles in Europa. Con un'esperienza professionale di oltre 20 anni sviluppata 

presso le marche più prestigiose dell'industria motociclistica, Umberto apporta un prezioso contributo nei settori commerciale, 

marketing e sviluppo internazionale. La sua profonda conoscenza dell'industria motociclista, la passione per le competizioni 

sportive e la sua visione pionieristica danno impulso al continuo sviluppo di Zero Motorcycles nell'importante mercato 

europeo. “Mi entusiasma l'opportunità di poter mettere a disposizione la mia esperienza nell'industria motociclistica 

tradizionale per contribuire allo sviluppo dell'industria motociclistica del futuro”, ha dichiarato Umberto. “La tecnologia di 

Zero Motorcycles è impareggiabile, la guida delle moto è appassionante e la squadra è molto solida.”

Scot porta a Zero Motorcycles oltre 40 anni di esperienza nell'industria motociclistica in diversi settori come gare, 

gestione aziendale, sviluppo prodotto e consolidamento del marchio. Nel 2008, Scot è stato ammesso alla Hall of Fame 

dell'American Motorcyclist Association (AMA); nel corso della sua carriera ha ottenuto 20 titoli internazionali e vinto 

oltre 200 gare, tra le quali due SCORE Baja 1000, tre SCORE Baja 500 e due Campionati SCORE. Scot Harden è 

stato precedentemente direttore commerciale, direttore marketing e direttore corse in importanti aziende motociclistiche 

europee, come KTM e Husqvarna. Le sue competenze in materia di costruzione del marchio e di sviluppo aziendale sono 

rinomate nell'intera industria motociclistica.

Scot Harden, VP Marketing Globale
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Kai Hypko, VP Operazioni

Kai porta a Zero Motorcycles oltre 20 di esperienza nella gestione della filiera logistica e un'approfondita conoscenza 

del settore dei beni elettronici di largo consumo e della tecnologia all'avanguardia. Leader energico e appassionato, ha 

occupato diverse posizioni nelle divisioni approvvigionamento, pianificazione e operazioni di Siemens, Plantronics e Finisar. 

La sua vasta esperienza internazionale è determinante per lo sviluppo globale del marchio Zero Motorcycles in termini di 

approvvigionamento e impatto delle operazioni.

Esperto riconosciuto a livello nazionale in materia di filiera di fornitura ed eccellenza operazionale, Kai è spesso invitato come 

conferenziere e viene frequentemente citato dalla stampa specializzata. Da sempre grande appassionato di auto e moto e 

recentemente convertitosi alla propulsione elettrica, Kai è impaziente di condividere il suo entusiasmo con Zero Motorcycles.

Dennis è Vice Presidente Sviluppo Prodotto di Zero Motorcycles. In questa nuova posizione aziendale, Dennis apporta 

un approccio pratico alle attività integrate delle divisioni Progettazione e Ricerca e Sviluppo, volte alla creazione di moto 

elettriche che conquistino il mercato a livello mondiale. Dennis gode di una vasta esperienza nell'industria automobilistica, 

avendo ricoperto posizioni strategiche in Chery Automobile, Honda, Nissan e Mitsubishi. Sempre attento alle aspettative 

dei consumatori e alle esigenze del mercato, appassionato di qualità e innovazione, Dennis e il suo gruppo manterranno 

sicuramente fede alle attese e stupiranno gli appassionati di Zero Motorcycles.

Dennis Gore, VP Sviluppo Prodotto
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