I’m easy

Small
things
change
your life
Il veicolo a quattro ruote 100%
elettrico più piccolo al mondo.

01.

02.

Parcheggia
davanti la sede.

Sei sempre
in orario.

Trovare un parcheggio
non è più un’impresa:
Birò è piccolissimo
e può sostare ovunque,
compresi i parcheggi
degli scooter.

Tutte quelle ore perse
nel traffico… dimenticale!
Birò si muove più
agilmente e accede alle
zone a traffico limitato*
del centro città.

03.

04.

Fatti
notare.

Sei sempre
protetto.

Personalizza la tua flotta
aziendale e fatti riconoscere
in città a bordo di un Birò
con il logo e i contatti
del tuo brand.

Birò è piccolo, ma robusto.
Il suo telaio indeformabile
in acciaio sagomato
protegge te e il passeggero.

05.

06.

Risparmiare
è easy.

Acquistalo
o noleggialo.

Con Birò fai 10.000 km
con 100 € e i costi di
manutenzione rispetto
all’auto sono ridotti al minimo.

Acquista Birò con formule
di finanziamento oppure
con noleggio a breve,
a medio e a lungo termine.

*Controlla il regolamento
del tuo comune.

Ad ognuno il suo Birò

I’m easy

Guidabile a partire da 14 anni con patente AM o B1.

lun: 1.740 mm

lar: 1.030 mm

SUMMER

lun: 1.835 mm

WINTER

senza porte

con porte

lar: 1.030 mm

BIG

con bagagliaio

BOX

carico organizzato

Ricarica la sua energia
Scegli tra le due batterie disponibili.

Batteria Litio
Maxi

Batteria Litio
estraibile Re-Move

Autonomia: fino a 100 km
Tempi di ricarica: ca. 5 h
Assorbimento: 1.000 W

Autonomia: fino a 55 km
Tempi di ricarica: ca. 3 h
Assorbimento: 1.000 W

Scegli la sua velocità
Birò Classic, fino a 45 km/h (L6e)
oppure Birò Bolt, fino a 60 km/h (L7e).

Birò Share App
Metti in condivisione uno o più Birò
e gestisci la tua flotta, facilitando la mobilità
dei tuoi dipendenti e riducendo il Total Cost
of Mobility della tua azienda.
Questo ed altro, tutto in un’unica app.
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