
Autentiche prestazioni
a 360°.
Grazie al potente motore a zero emissioni e al

funzionamento silenzioso, questo modello elettrico,

elegante e duraturo, è veramente piacevole da guidare,

mentre la ridotta manutenzione lo rende la scelta ideale

per i proprietari di campi.

Oltre a essere una delle più famose auto da golf

elettriche di oggi, la Drive² DC è estremamente versatile,

pertanto può essere utilizzata come veicolo multiuso

specializzato, pronto per essere utilizzato per lavorare su

una grande varietà di attività, sia in ambianti chiusi che

all'aperto.

L'auto da Golf Drive² DC è comoda, potente, reattiva,

maneggevole ed anche molto più divertente. Ma perché

limitarci alle parole? L'esperienza personale è il modo

migliore per scoprire i suoi talenti.

Progettata per terreni compatti e

pianeggianti

Motore elettrico da 48 V DC leader del

settore

Design aerodinamico e colori eleganti

Spazioso cruscotto automobilistico

con ampio vano

Corpo modulare con eccellente

occupazione dello spazio

Funzionamento virtualmente

silenzioso con zero emissioni

Freni rigenerativi di ultima generazione

Telaio HybriCore leggero e resistente

Sospensioni anteriori completamente

indipendenti
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Autentiche prestazioni a 360°.
Grazie alla guida comoda e al motore elettrico a zero emissioni, l'a dabile e robusta vettura da golf

Drive² DC Yamaha è ideale per campi più pianeggianti e  uidi. È l'opzione intelligente ed e ciente

per i gol sti moderni, nonché un'ottima scelta per i proprietari di campi.

Più adatta per l'uso su campi più compatti, dove le sue prestazioni  uide e reattive e la guida

confortevole saranno particolarmente preziose, l'elegante Drive² DC è un'auto da golf di prima

qualità. Le sue caratteristiche di durata, facilità di manutenzione e bassi costi di gestione portano utili

vantaggi commerciali.

Dotata di interni ottimamente ri niti e di un'erogazione  uida e silenziosa, la Drive² DC è perfetta

considerando che è anche ad emissioni zero.
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Drive² DC

Come suggerisce il nome, la Drive² DC è

dotata di un motore elettrico in corrente

continua resistente e a dabile. Adatta

per terreni più pianeggianti e campi più

compatti, dove non è richiesta una

potenza molto elevata, dispone di un

a dabile motore elettrico in corrente

continua e di batterie Trojan che o rono

prestazioni pulite, silenziose e  uide.

Grazie al caricabatterie elettrico

compatto ed e ciente, la Drive2 in

corrente continua è una delle golf car

meno costose da utilizzare e mantenere.

Grande cruscotto in stile
automobilistico

La Drive2 DC è stata progettata per il

gol sta moderno e dispone di un cruscotto

in stile automobilistico con vani

portaoggetti posizionati in modo pratico

per bevande e oggetti personali. Il vano

portaoggetti con tappetino antiscivolo è

l'ideale per i telefoni cellulari, e con le

porte USB opzionali i giocatori possono

essere certi di avere dispositivi sempre

carichi per tutta la giornata.

Design modulare della scocca
pratico e solido

Il design modulare del corpo della Drive2 la

rende facile da gestire e mantenere,

consentendo agli operatori di ridurre al

minimo i tempi di manutenzione, per

incrementare e cienza e redditività. Un

nuovo pannello posteriore diviso 3 parti

riduce i costi di riparazione e o re un facile

accesso al motore, mentre i solidi paraurti e

i durevoli pannelli della carrozzeria sono

realizzati per garantire la massima

resistenza e durata.

Scocca e interni riammodernati

Grazie alla carrozzeria e alla gamma di

eleganti colori, la Drive² è l'auto da golf

più bella e comoda mai costruita. Oltre

agli interni più spaziosi e al migliore

spazio per le gambe del settore, la Drive²

è dotata dei sedili più ampi su qualsiasi

modello e di un nuovo cruscotto con grandi

vani portaoggetti.

Sistema di riempimento della
batteria facile e rapido

Il tempo è denaro, quindi la gestione di

una  otta di auto da golf richiede che

tempi e spese di manutenzione vengano

mantenuti al minimo. Lo speciale sistema

di riempimento della batteria a bordo di

Drive² DC rende la ricarica semplice e

veloce, rendendo questo modello elettrico

di facile manutenzione e leader nel

settore, la scelta perfetta per gli utenti

commerciali.

Sedili sagomati estremamente
comodi

Il sedile dal pro lo anatomico e avvolgente è

il più spazioso e confortevole del settore e

assicura stabilità agli occupanti mentre

l'auto è in movimento. Con un generoso

spazio per le gambe e interni spaziosi, la

Drive² è progettata per conducenti e

passeggeri di tutte le altezze e taglie, per

consentire ad ogni giocatore di godersi al

meglio la propria giornata.
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Alimentazione

Tipo di motore [DCMotor]
Batterie Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Telaio

Telaio
Telaio HybriCore™ stile automobilisitco, materiale
poliestere e parte superiore della carrozzeria in
polvere urethano.

Telaio
Carrozzeria in materiale termoplastico divisa in 2 parti
con tetto in materiale poliuretanico a livello
automobilistico

Sospensione anteriore Fully independent automotive-style strut suspension
Sospensione posteriore Mono-linkage
Freni Freno posteriore a tamburo
Sedile 2 Persone

Generale

Capacità sella 2 Persone
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I dati tecnici riportati sono puramente indicativi e sono soggetti a modi che senza preavviso da parte del

costruttore e/o importatore. Per garantire una maggiore durata del veicolo, ma soprattutto la sicurezza

del conducente, in ogni caso è necessario osservare le indicazioni del costruttore. Per guidare il veicolo

bisogna essere preparati adeguatamente. È proibito l'uso del veicolo su strade pubbliche e

raccomandato solo a chi ha già compiuto 16 anni di età. Per maggiori informazioni contattare il

concessionario locale.
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