
vR3
Il veicolo elettrico modulare. 

Swiss, smart e advanced –  
Il nuovo vR3 rispecchia alla perfezione i valori di vRbikes. La concezione modulare del vR3 spicca per efficienza e 
versatilità d’impiego e per la notevole capacità di trasporto.



vR3
Il veicolo elettrico modulare.

Concezione a piattaforma

Il vR3 si può agevolmente configurare per gli impieghi 
più svariati. Il vR3 è ideale per i seguenti impieghi: 

- Veicolo per servizi di corriere e di consegna
- Veicolo per servizi municipali
- Veicolo di pronto intervento
- Veicolo da trasporto

Gli elementi chiave sono i punti di attacco universali an-
teriori e posteriori e la struttura brevettata del telaio vR3, 
che rende disponibile lo spazio fra le due ruote posteri-
ori, aumentando notevolmente il volume di trasporto e 
la flessibilità.

È possibile scegliere fra un’ampia gamma di moduli 
standard. Spesso, inoltre, realizziamo soluzioni perso-
nalizzate, così da offrire il massimo vantaggio al Cliente.

Produttività

Il vR3 offre un volume di trasporto fino a 1000 l (nella 
versione WIDEBODY), un carico utile di 270 kg e fino a 
120 km di autonomia. Con il suo diametro di sterzata 
inferiore a 4,5 m, l’altezza libera dal suolo di soli 18 cm 
e una pendenza massima superabile del 25%, il vR3 è 
perfettamente a suo agio tanto nelle viuzze dei centri 
storici, quanto nei villaggi di montagna. I freni di stazi-
onamento automatici, la catena cinematica ridondante 
con recupero dell’energia, l’eccezionale autonomia e 
la configurazione intelligente consentono tempi morti 
davvero minimi e una straordinaria produttività.

Sicurezza e comfort

Con i suoi freni a disco di alta qualità su tutte e tre le 
ruote, il vR3 si arresta in sicurezza in ogni condizio-
ne. Grazie alla concezione a tre ruote e al telaio ben 
bilanciato, il vR3 è molto sicuro da guidare, restando un 
aiutante fidato anche sotto la pioggia o la neve. Soprat-
tutto nella versione WIDEBODY, il vR3 scorre come su 
binari. La pedana di accesso in posizione ribassata age-
vola la salita e la discesa dal veicolo. Sul sedile regolabi-
le in lunghezza ed altezza, a scelta con o senza schien-
ale, tutti possono trovare la posizione di seduta più 
adeguata. La convincente ergonomia del vR3 è curata 
in ogni dettaglio: elementi di comando ben suddivisi e 
un display intuitivo rendono la guida molto confortevole.

Sostenibilità

La propulsione a zero emissioni, tuttavia, è solo un 
piccolo contributo rispetto al reale vantaggio in termini 
di sostenibilità: tale veicolo, infatti, si adatta molto facil-
mente al continuo variare delle esigenze organizzative 
del proprietario e a nuovi ambiti d’impiego. Perciò, la 
durata di vita del vR3 è nettamente superiore rispetto 
a quella di modelli paragonabili. Non si tratta, quindi, 
soltanto di una “Second Life”, ma anche, per quanto 
possibile, di una “Different Life”, che migliora il bilancio 
complessivo, a livello ecologico ed economico.



Dati tecnici

Caratteristiche Categoria veicolo L2e

 Categoria patente di guida F/A1, utilizzabile a partire dai 16 anni

 Velocità max. 45 km/h (liberamente limitabile)

 Autonomia Fino a 120 km

Pesi Peso a vuoto 225 kg

 Carico utile / Carico trainato 90 kg zona ant., 30 kg zona post. / 200 kg

Propulsione Motore Motore DC brushless

 Potenza 2x 2 kW

 Trasmissione A cinghia dentata

Batteria Tecnologia Al litio

 Tempo di carica all’80% Circa 6 h (con 2 batterie)

Telaio Sospensione anteriore Forcella telescopica

 Sospensione posteriore MacPherson

 Cerchioni ant./post. Alluminio, 3,5 x 13”

 Pneumatici ant./post. Tubeless, 130/60-13”

Freni Freni di servizio ant./post. Freni a disco idraulici da 220 mm

 Freno motore / Recupero Adattabili

 Freno di stazionamento Integralmente automatico, su entrambe le ruote 
posteriori

Dimensioni Lunghezza 2230 mm

Passo 1620 mm

Larghezza 800 mm / 1100 mm (versione WIDEBODY)



Über vRbikes
vRbikes.ch fa parte del Gruppo vonRoll infratec, che opera nei settori Mobilità elettrica, Servizi informatici, Prodotti in 
ghisa ed Approvvigionamento idrico. vonRoll infratec conta circa 1100 collaboratori in 8 stabilimenti di produzione, 
in Svizzera e all’estero.

vRbikes sviluppa, realizza e commercializza prodotti e servizi per la mobilità elettrica. I nostri veicoli e le nostre infra-
strutture di ricarica (ELECTRANT), prodotti in serie con successo sin dal 2011 secondo i valori vRbikes, sono molto 
apprezzati dal mercato, come prodotti swiss, smart e advanced.
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