
I’m easy

Small 
things 
change 

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



Ricarichi 
proprio 
ovunque.
Ogni nostra batteria può essere 
ricaricata ad una normale 
presa elettrica a 220 V. 
Con il sistema Re-Move estrai la 
batteria montata su ruote come 
un trolley e ricarichi ovunque! 

03. 04.
Scegli tu se 
acquistarlo 
o noleggiarlo.
Le possibilità per guidare 
un Birò sono tantissime: 
acquisto, anche con
finanziamento oppure 
noleggio a breve, a medio 
e a lungo termine.

*Controlla il regolamento 
del tuo comune.

Risparmiare 
è easy.
Con Birò fai 100 km con 1 € 
e i costi di manutenzione 
rispetto all’auto sono 
ridotti al minimo.

06.05.
Stai lontano 
dallo stress.
Tutte quelle ore perse nel 
traffico… dimenticale! Birò 
si muove più agilmente e 
accede alle zone a traffico 
limitato* del centro città.

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

01. 02.
Sei sempre
protetto.
Birò è piccolo, ma robusto. 
Il suo telaio indeformabile 
in acciaio sagomato 
protegge te e il passeggero.



Birò Share App
Apri il tuo Birò con lo smartphone, 
vedi sempre dove si trova e monitori 
lo stato di carica della batteria. In più puoi 
condividerlo con chi vuoi senza scambio 
di chiavi, basta lo smartphone.

Scegli la sua velocità
Birò Classic, fino a 45 km/h (L6e) 

oppure Birò Bolt, fino a 60 km/h (L7e).

Ad ognuno il suo Birò
Guidabile a partire da 14 anni con patente AM o B1.

lun: 1.740 mm     lar: 1.030 mm lun: 1.835 mm     lar: 1.030 mm

SUMMER
senza porte

WINTER
con porte

BIG
con bagagliaio

BOX
carico organizzato

Ricarica la sua energia
Scegli la batteria che fa per te.

Batteria Litio
Maxi 

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

Batteria Litio
estraibile Re-Move

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