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FREE 
DUCK4

NUOVO 
da Ducati Energia

CITY FRIENDLY

100% ELETTRICO

www.freeduck.it



Piccolo, 
maneggevole, 
ecologico

FREEDUCK4 è un quadriciclo elettrico 
leggero, che coniuga dimensioni ridotte 
ad una elevata capacità di carico che lo 
rende particolarmente adatto ad un uso 
urbano ma anche in contesti operativi come 
aeroporti, ospedali o centri di logistica. 
Ideale per consegne a domicilio di alimenti, 
posta e pacchi. Il veicolo è compatibile con 
i principali sistemi di tracciamento flotte 
(blackbox) in commercio.

Nuovo, da Ducati Energia

Compatto fuori,
grande dentro

Caratteristiche

Scopri le versioni disponibili

È disponibile in tre versioni con vano di carico da 180 e 400 litri oppure con adeguato supporto 
per bidone da 120 lt. È omologato per due persone ed è possibile guidarlo con patentino AM per 
scooter 50cc. È esente dall’uso di casco e di cinture di sicurezza. 

Elettrico, 
naturalmente

Fino a 90 km  
di autonomia

Sostenibile

Ricarica completa 
in 6/8 ore

Batteria ad alta durata
agli ioni di litio 120Ah

Tre versioni fra 
cui scegliere

Luci diurne a LED

Ampio vano
di carico

100% Elettrico

Freni a disco

Colori base:
Tutti i modelli sono 
disponibili nei colori 
giallo e bianco

Personalizzabili: 
Richiedi una verniciatura 
personalizzata

Tre modelli,
infinite possibilità

VISITA IL NOSTRO SITO 
WWW.FREEDUCK.IT

Prestazioni
Velocità massima 45km/h 
(limitazione inferiori disponibili)

Potenza: 2x2kW
Pendenza massima superabile: 
14%

VAN DELIVERY

Carico: 
Volume di carico: 400 lt
Carico max: 90 kg

Peso e dimensioni:
Altezza 178 cm
Larghezza 100 cm (senza 
specchietti)
Lunghezza 196 cm

DUSTBIN

Carico: 
Volume di carico: 
Alloggiamento per bidone da 
120 lt
Carico max: 90 kg

Peso e dimensioni:
Altezza 176 cm
Larghezza 100 cm (senza 
specchietti)
Lunghezza 193 cm

CITY

Carico: 
Volume di carico: 180 lt
Carico max: 90 kg

Peso e dimensioni:
Altezza 176 cm
Larghezza 100 cm (senza 
specchietti)
Lunghezza 193 cm



Vai su www.freeduck.it

RICHIEDI UN PREVENTIVO

oppure chiama 051 6411 511 

DUCATI Energia SpA
Via M.E.Lepido,182
40132 Bologna, Italy
P.IVA 04261520375

 info@ducatienergia.com


