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Potenza

Capacità batteria

Peso motore*

Peso batteria

Vita batteria

Specifiche

1 kW / 3 hp

1276 Wh

11.3 kg 

8.7 kg 

800 cicli a 80% di profondità di scarica

Angolo Trim / tilt

Elica

Lunghezza gambo

0°, 7°, 14°, 21° / 85°

11″ × 5.8″ - Elica composita a 2 pale

Corto: 62.5 cm 
Lungo: 75 cm

*Il peso è misurato con la versione a gambo corto.
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Spegnimento d'emergenza in caso di caduta in mare 

SPIRIT 1.0 Evo 3HP
FUORIBORDO ELETTRICO
Idrogenerazione per esperienze di navigazione sostenibile.

Virtualmente silenzioso

Senza manutenzione

Zero emissioni

Senza sporco di grasso 

Idrogenerazione



*I dati sulla durata a pieno regime del motore concorrente sono raccolti dal 
sito ufficiale del produttore.

 4 Maniglione pieghevole
Devi solo tirare e premere verso il basso. È 
davvero facile imballare e trasportare il motore. 

 3 Borsa di trasporto
Un set di borse per il trasporto sia per il 
motore che per la batteria.

 6  Compatibile con telecomandi
Spirit 1.0 Evo R, un sottomodello, funziona con 
guida a distanza e il telecomando wireless.

 5 Caricabile solare fino a 180W
Spirit 1.0 Evo consente la ricarica solare 
quando il motore è in funzione.

 1 Batteria galleggiante
Galleggia quindi non devi preoccuparti 
di perderla in acqua. 

 2 Display 
Visualizza la potenza in tempo reale, 
l'autonomia rimanente e la tensione.
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Piena potenza

Metà potenza

E80 ⁄ 4096 Wh E175 ⁄ 8960 Wh

 7 Batteria esterna 48V
Utilizzare una batteria esterna da 48 V per estendere l'autonomia.

Prestazioni

Velocità e autonomia
Con una carica, si possono fare 22 miglia in modalità economica.
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*I dati sulle prestazioni sono basati su una barca di alluminio di 12 piedi con una 
persona e una batteria Spirit in acque lacustri calme. La velocità effettiva, l'autonomia 
e il tempo di funzionamento possono variare a causa delle diverse barche, del carico, 
del tempo, ecc. 
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 8 50% in più di autonomia
Con una grande batteria da 1276Wh, Spirit 1.0 Evo offre il 
50% di autonomia in più rispetto al principale concorrente.

Spirit 1.0 Evo / 1276 WhConcorrente / 915 Wh

Piena 
potenza 75 Min

50 Min
+25 Min

Idrogenerazione
L'idrogenerazione è operativa da 3 nodi a 10 nodi. Oltre i 10 nodi, 
Spirit 1.0 Evo entrerà in modalità di protezione e la potenza di 
ricarica non salirà.

*I dati di idrogenerazione sono basati su test reali con la piastra anti-ventilazione installata.

Mod. protezione
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