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EASY, ELETTRICO
SENZA COMPROMESSI

KRC Easy è il veicolo ideale per tutti coloro che cercano un mezzo innovativo, comodo, affidabile e soprattutto ad
emissioni ZERO.
Grazie al suo motore completamente elettrico, Easy rivoluziona il mondo delle due ruote ed è capace di regalare
sensazioni mai provate prima.
Dimentica il caro benzina, dimentica ogni genere di emissione.
Affacciati alla nuova concezione di guida Easy.

Fai il pieno con 0,70 €
100 km di autonomia
Silenzioso
Comodo
Divertente
Accattivante

EASY, ELECTRIC
WITHOUT COMPROMISE
KRC Easy is the best compromise between innovation, comfort and reliabity
with ZERO emissions.
Thanks to electric engine, Easy change the world of two wheels and give new
sensations never felt before.
Forget the expensive gasoline, forget any kind of issue.
Overlooking the new drive conception of Easy.

Fill up with € 0.70
100 km autonomy
Silent
Comfortable
Performance
Chic

®

KRC KeepRoadClean

INNOVAZIONE E
AFFIDABILITA’
Grazie alla sua alimentazione completamente elettrica, Easy non necessita di alcun tipo di combustibile.
Con una comunissima presa elettrica potrai ricaricare il tuo Easy ed utilizzarlo per lunghi spostamenti fino a
100 km.
In sella al tuo Easy riscopri il piacere e il benessere di viaggiare.
Lasciati alle spalle ogni tipo di emissione da combustione e acustica.

INNOVATION AND
CREDIBILITY
Thanks to electric power, Easy not require any type of fuel.
With an ordinary electrical outlet you can recharge your Easy and use it for long journeys up to 100 km.
Driving your Easy, you can rediscover the pleasure and ease of traveling.
Forget any type of fuel and acoustics emission.

®
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Impianto frenante
Braking system
Freno a disco Anteriore/Posteriore
Disc Brake Front / Rear

Retromarcia
Reverse
Spazi ristretti non limitano la manovrabilità
di Easy grazie alla funzione retromarcia.
Great maneuverability thanks to reverse
function

Luci a Led
Led lights
Il gruppo ottico posteriore è composto
unicamente da luci a led
The tail light is composed of Led lights

Fai il pieno con 0,70 €
100 km di autonomia
Silenzioso
Comodo
Divertente
Accattivante

Fill up with € 0.70
100 km autonomy
Silent
Comfortable
Performance
Chic

COMODO E MANEGGEVOLE
Divincolarsi nel traffico cittadino e muoversi in spazi stretti non è mai stato così semplice, grazie alla funzione di
retromarcia azionabile tramite un comodissimo comando allo sterzo.
Le dimensioni di Easy permettono spostamenti in completa comodità.
L’ampio vano sottosella e i due vani porta oggetti assicurano i giusti spazi necessari ad ogni spostamento.
La posizione di guida consente spostamenti comodi e piacevoli, sia per il guidatore sia per il passeggero.

COMFORT AND HANDY
Drive in city traffic and move in tight spaces has never been easier thanks to reverse function, it can be enabled
by an hand control on the steering.
The size of Easy let travel in complete comfort.
The large underseat storage and the two compartments under the steering guarantee the right spaces for each
trip.
The driving position allows comfortable and pleasant displacements, both for the driver and for the passenger.
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Colori EASY Colors

KRC KeepRoadClean

BIANCO LUNA
White

GRIGIO SILVER
Gray

BLU NOTTE
Blue

NERO INTENSO
Black

Scheda tecnica KRC EASY Data sheet
Motor Motore
Type Tipo:
Engine Alimentazione:
Max power Potenza massima:
Max torque Coppia massima:
Top speed Velocità massima:

Motore elettrico alla ruota, numero giri max 8.000 rmp Wheel electric motor
Completamente elettrica Full electric
( 15 cv ) 11 kW a 4.650 rmp
30 Nm da 0 a 2.950 rmp
100 Km/h

Battery Batterie
Autonomy Autonomia:
Auto-recharge Autoricarica:
Recharge time Tempo ricarica:
Battery Batterie:

100 km
Sistema di autoricarica in fase di frenata e decelerazione Deceleration recharge
4 - 5 ore hours
lithium (LiPoFE₄) 72Vdc - 50ah

Brake system Freni
Front Anteriore:
Rear Posteriore:

Disco Disc brake
Disco Disc brake

Tires Ruote
Front Anteriore:
Rear Posteriore:

130/60-13
130/60-13

Dimensions Dimensioni
Weight Peso:
Length Lunghezza:
Width Larghezza:
Height Altezza:
Wheelbase Interasse:
Seat height Altezza sella:

196 kg.
2150 mm.
725 mm.
1400 mm.
1530 mm.
760 mm.

Accessories Accessori di serie
-

Caricabatterie interno Internal charger
Retromarcia con dotazione di sicurezza Reverse with safety equipment
Indicatore di carica Charge Indicator
Bloccasterzo Steering lock

Optionals Optional disponibili
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Energy saving - sistema di standby automatico dopo 15 min di inutilizzo
Antifurto. Optional disponibile in combinazione con Energy saving
Segnalazione sonora e luminosa di raggiunta soglia minima di carica
Plug di carica rapida
Sensori sonori per il rilevamento di pedoni
Segnalatore sonoro e luminoso per la retromarcia
Fari con impianto xeno
Presa USB
www.krc-motors.it

NOTE:

Timbro del concessionario:
Dealer:

KRC Motors consiglia di utilizzare sempre ricambi originali KRC in quanto danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni
del Vostro veicolo. L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
KRC Motors reserves the right to modify technical specifications and visual appearance without prior notice.Only original KRC spare parts
offer a guarantee of quality and ensure that your vehicle continues to function as intended by the manufacturer.

2 ANNI
Garanzia

www.krc-motors.it

®

KRC Motors
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fax. -39 0823 1764710
e-mail. info@krc-motors.it
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