


Pensati per accogliere i propri ospiti 
e spostare merci in modo versatile 
e sostenibile, grazie a un sistema 
di pedalata assistita e una struttura robusta 
e funzionale dalle linee inconfondibili, 
LAMBROgio e LAMBROgino sono anche veri 
e propri oggetti di design progettati 
dallo studio del compasso d’oro alla carriera 
Makio Hasuike.

In base alle speci�che esigenze, si prestano 
quindi ad assumere con�gurazioni differenti 
adatte a trasportare agilmente persone 
e movimentare cose, sia in spazi urbani 
sia in contesti privati come resort e campeggi 
di pregio, marine, quartieri �eristici e non solo.

Gli elettrici 
a tre ruote



Portellone posteriore 
con chiusura 
blockshaft antiscasso.

Portellone anteriore 
con funzionalità 
di copertura del rider.

Possibilità di seduta 
per un passeggero, 
oltre al rider.



L’elettrico a tutto tondo
Consegne veloci, trasporto materiale e attrezzature, 
movimentazione merci e la possibilità di ospitare anche 
un passeggero oltre al rider. Maneggevole e robusto, 
con un vano di carico chiuso e capiente, LAMBROgio 
è l’alternativa sostenibile per muoverti rapidamente 
nel breve e medio raggio. 

Il “trike” ecologico da lavoro per gestire 
agilmente tutti i tuoi spostamenti, 
sia in spazi urbani sia all’interno 
di strutture ricettive o realtà industriali.



Pedana di accesso 
al vano posteriore, 
estraibile a scorrimento.

Corrimano per la tenuta 
dei passeggeri durante 
gli spostamenti.

Panca posteriore 
amovibile, con due 
con�gurazioni 
di seduta.



Eclettico per vocazione
Comodo, compatto ed estremamente versatile, 
LAMBROgino diventa un mezzo di trasporto 
“eccezionale” divertente per spostare i tuoi ospiti, 
valigie incluse! 
E basta rimuovere la panchina per aumentarne
la capacità di carico e movimentare anche prodotti 
e attrezzi da lavoro. Tutto a emissioni zero.

Tre ruote a pedalata assistita per brevi 
spostamenti a bordo di uno strumento 
di lavoro versatile e adatto a qualsiasi 
contesto, predisposto per il trasporto 
di persone e merci.



Sedute in materiale 
idrorepellente e antiscivolo.

Porta cellulare/tablet 
sul manubrio.

Carrozzeria in polietilene 
riciclabile, realizzata mediante 
stampaggio rotazionale.

Fanaleria anteriore 
e posteriore, indicatori 
di direzione e luci di stop.

Cassetto anteriore 
porta documenti.

Sistema integrato 
di geolocalizzazione.

Cavo di 7 metri 
per la ricarica.

Centrale 25O W
Motore

Tecnicamente
Principali caratteristiche e dotazioni

Ioni di litio 36 V
Batteria

Idraulici con dischi da 3 mm
Freni

14 velocità
Cambio

Ammortizzata rinforzata
Forcella

Fino a 60 km
Autonomia indicativa

4/6 ore
Tempo di ricarica

max 250 kg
Capacità di carico oltre al rider

max 25 km/h
Velocità

l 298 cm - p 100 cm - h 185 cm
Dimensioni









L’e-mobility 
per andare oltre
Offrire strumenti che garantiscano libertà 
di movimento ed espressione nel rispetto 
della collettività: questa l’idea di e-mobility 
di Repower.

Una mobilità sostenibile, intelligente e integrata 
con il territorio, che come operatore energetico 
sentiamo la responsabilità di promuovere 
e accelerare. E partiamo dall’energia che la alimenta.

Abbiamo investito in impianti di produzione 
da fonte rinnovabile e proposto soluzioni 
di fornitura con energia verde certi�cata.

Il nostro impegno nella mobilità elettrica esprime 
inoltre la ricerca costante di equilibrio 
tra innovazione industriale e rispetto dei luoghi, 
abbinando la tecnologia più evoluta a un design 
esclusivo e ricercato. Mezzi elettrici e infrastrutture 
di ricarica devono integrarsi nel contesto urbano 
e lavorativo di chi li adotta per assecondare uno stile 
di vita sostenibile. Solo così, le aziende possono 
adottarla e trasformarla in una scelta distintiva 
per sé e in un valore aggiunto per i propri clienti, 
sempre più sensibili a questo nuovo servizio.



Servizio clienti
800 903 900

Repower fornisce consulenza energetica quali�cata, 
servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità 
elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi.




