
	  

 

Mobilità elettrica, tecnologia ed alte prestazioni: Energica Ego ospite a 
Citytech Roma  

Appena rientrata dal successo della prima tappa del “Where is my EGO Tour”, la 
superbike elettrica made in CRP parteciperà all’edizione romana di Citytech. 

Dal 10 all’11 giugno 2014 presso l’Aranciera del Semenzaio di S.Sisto, Roma, si terrà 
l’edizione capitolina di Citytech, la manifestazione-contenitore di Idee sulla Mobilità 
Nuova. Energica Ego, la prima superbike elettrica italiana, parteciperà all’evento come 
simbolo d’eccellenza di un Made in Italy sostenibile e tecnologico.  Una moto elettrica che 
incarna una mobilità alternativa d’innovazione e ad elevate prestazioni.  

Energica Ego è infatti un veicolo 100% elettrico unico al mondo per il design e per gli 
espedienti adottati in fase di realizzazione. Al suo interno batte un cuore da 100 kW in 
grado di raggiungere una velocità massima autolimitata di 240 km/h. La Vehicle Control 
Unit, di cui è dotata, è in grado di erogare in ogni momento la massima potenza. I 195 Nm 
di coppia continua garantiscono la sensazione immediata di elevate prestazioni senza 
compromessi, in un’esperienza di guida unica ed emozionale. 

Componentistica top di gamma, dotata di una piattaforma di comunicazione Bluetooth e 
UMTS/GPRS, Energica Ego veste una tecnologia da F1 come il 3D Printing. Questo 
processo produttivo utilizzato dalla casa madre, il Gruppo CRP, permette di ottenere in 
poco tempo prototipi e componenti funzionali e ad elevata prestazione come la superbike 
elettrica Energica. 

La potenza del motore, la coppia straordinaria e il sibilo caratteristico rendono Energica 
Ego “the next big thing”, e si presta a diventare un esempio per il main focus di Citytech 
Roma: identificare un nuovo paradigma ideale della mobilità per le città del Terzo 
Millennio.  

Gli appuntamenti di Energica riprenderanno a fine Giugno con la seconda tappa del  
Where is my EGO Tour, il tour internazionale di test ride, che la porterà a Monaco, 
Germania dal 27 al 29 giugno. 

Il programma del Where is my EGO Tour 2014 è consultabile su 
www.energicasuperbike.com/it/where-is-my-ego-tour/  
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