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Per i trasporti 
in centro e nelle ZTL

Perché scegliere Chok?

Potente e robusto

Chok è il veicolo compatto a zero emissioni 
che supera le restrizioni al traffico ed è perfetto 
per le strette strade dei centri storici.

capacità di carico 
Ottima portata di 330L nonostante le dimensioni compatte.

una sola ricarica per tante attività  
L’autonomia di 125 km consente un’elevata capacità operativa. 

un piccolo scalatore 
Chok riesce a superare pendenze fino al 15% e può essere 
quindi usato anche in aree collinari. 

stop & go
È perfetto per operazioni “stop & go”, proprio come quelle 
richieste per le consegne nei centri città.

bassi costi di gestione
Il costo di una ricarica elettrica è di circa 2 € ogni 100 km,  
la manutenzione è minima.

ecologico
Zero emissioni di CO2, zero inquinamento acustico.

batteria 
Capacità al top con 60V e 150Ah. 
Fino a 300 cicli di ricarica completi. 

motore  
Affidabile e potente, eroga la potenza in maniera 
continua. Raggiunge la velocità di 45 km/h, 
quella che serve nei centri città. 

alzacristalli elettrici presa per ricarica luci posteriori



Ambiti d’uso
Muoviti senza limiti di orari e con la massima silenziosità 
anche in aree residenziali, villaggi turistici, parchi, 
aeroporti, ospedali, centri sportivi, aree protette.

Chok è il veicolo ideale per:

operatori di logistica
servizi postali 
municipalità
raccolta rifiuti
manutenzione aree verdi
stabilimenti industriali

ZERO FREE ZEROCONSUMI

BOLLO ZTL CO2 PARK

330L
CAPACITÀ 
DI CARICO

RIDOTTI

fari regolabili specchietti ripiegabiliradio con sound system

FREE

Disponibile anche cabinato!

ALLESTIMENTO

CARGO
BOX



Alimentazione elettrica Vetro posteriore apribile sì
Dimensioni 2882x1392x1598 mm (cargo box)

3225x1392x1698 mm (pickup)
Vetri elettrici sì
Specchietto retrovisore sì

Categoria omologativa quadricicli pesanti L7 e-CU Sedili ergonomici in ecopelle regolabili
Posti a sedere 2 Accendisigari sì
Peso 520 kg Alimentazione interna 12V
Motore brushless a magneti permanenti Display LCD
Potenza motore 5,7 kW Avviso liquido freni sì
Voltaggio 60 V Avviso di sicurezza sì
Batterie gel piombo-acido Avviso chiusura porte sì
Capacità batterie  60 V 150 Ah Autoradio sì
Tipo di ricarica caricatore a bordo Diffusori audio stereo sì
Voltaggio di ricarica 220 Fari regolabili sì
Cambio automatico Fari anteriori indipendenti sì
Ruote motrici posteriori Luci di stop, frecce, posizione sì
Freni anteriori e posteriori disco idraulici Aria condizionata no
Freno a mano manuale Velocità massima 45km/h
Dimensione pneumatici 145/70 R12 Pendenza massima superabile 15%
Cerchi alluminio anodizzato Autonomia massima omologata 125 km

per maggiori info:

Via Cerodolo 4 - 40138 Bologna

rosso fiamma verde acqua arancione sabbia blu grigio argento bianco rosso pastello
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      051 03 16 272

 www.fivebikes.it


