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T-RE 4.0 
LL’’eelleettttrriiccoo  sseennzzaa  ccoommpplleess--
ssii  ddii  iinnffeerriioorriittàà.. E’ la T-Race
di Pierpaolo Rigo, appas-
sionato torinese che il suo
progetto l’ha pensato so-
prattutto per enduro e mo-
torally.

CCoossttii  ee  aauuttoonnoommiiaa  aa  ppaarrttee,,  llee
pprreessttaazziioonnii  ssooddddiissffaannoo;; cu-
riosa e gradevole la possi-
bilità di fare fuoristrada sen-
za il rumore dello scarico

testENelettrico di Gabriele Gobbi e Riccardo Vitali

Elettrica con dimensioni full-size 

la T-Race ha varianti 
enduro, motorally e cross

MMOODDEELL  YYEEAARR  22001144
LOCATION Pisa
TERRENO sterrato naturale
CONDIZIONI METEO sereno 22°

Tacita Srl - Via San Quintino 43
10121 Torino - www.tacita.it

In pochi mesi dalla presentazione di EICMA 2013,
Tacita ha messo in produzione il proprio motore
elettrico raffreddato a liquido e allestito un catalogo
con tre varianti di prodotto. Le T-Race Cross ed
Enduro hanno esclusivamente batterie anteriori di
due e tre livelli di capacità (pari ingombro del
contenitore); la Rally incrementa l’autonomia con
gruppi batteria posteriori laterali. 
NEL LISTINO i prezzi con gli incentivi per l’elettrico
calcolati dall’Azienda torinese.  
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testENelettrico TACITA T-RE 4.0

PROGETTO GLOBALE. Il fuoristrada con l’elettrico è molto legato alla
necessità di ricaricare le batterie o di avere batterie di ricambio, serve
quindi un campo base dove poter collegare il gruppo di ricarica che per
Tacita è di due tipi, 1 (fornito con la moto) e 3 Kw (più potente quindi più
rapido) per differenti velocità di rifornimento. Per affrontare località
dove la corrente non c’è, Tacita ha realizzato la T-Station, un rimorchio

portamoto con tetto e pareti a pannelli solari capaci di guadagnare 3 Kwh e di caricare delle batterie di stoccaggio
e da qui quelle della moto. Il gusto del fuoristrada silenzioso e le prestazioni delle Tacita si possono sperimentare
nei T-Tour messi a calendario dall’Azienda all’Abbazia di Spineto e a Perinaldo: la formula del test prevede il
soggiorno con utilizzo a noleggio della T-Race per un fine settimana a meno di 500 euro (tour@tacita.it). 

Timeline Elettrico uguale realtà. Mentre i grandi Costruttori continuano a fare business con
l’endotermico, l’elettrico apre nuovi scenari e porta alla ribalta delle nuove Aziende

che con buonissima dose di coraggio provano ad affrontare l’argomento arrivando a proporsi sul
mercato. “Perché elettrico? Perche è il modo migliore di fare enduro e motorally, con pari diverti-
mento nella guida ma con un gusto nuovo perché ti muovi senza fare rumore”. Pierpaolo Rigo, idea-
tore e motore del progetto Tacita, si spiega semplicemente così. “Era il 2009, avevo chiuso una mia
attività nel tessile ‘bruciata’ dalla concorrenza cinese, forse ero alla crisi dei quarant’anni. Decisi di
farmi una moto un po’ diversa, elettrica. Iniziai a lavorarci nel 2009 prendendo a prestito una cici-
listica WRF; fu lì che ebbe inizio il percorso che ha condotto a mettere in piedi l’Azienda e il gruppo
degli specialisti (una quindicina, tra cui 6 ingegneri) da cui è uscita la T-Race Enduro, Rally e Cross.
Il risultato è che oggi ci sono 5-6 persone impegnate tra sviluppo del progetto e produzione, ab-
biamo una moto che funziona, omologata, e che ha fatto gamma. Non abbiamo fatto - a differen-
za di altri - una moto elettrica, abbiamo messo l’elettrico su una enduro, per poterti divertire come
con le altre moto vere: con una guida da metà classifica motorally, hai una autonomia massima di
un centinaio di chilometri (T-RR con batterie anche posteriori, ndr) oppure se piace il cross, hai le
prestazioni da 125 su una moto più leggera che permette di fare manche da 15’ più due giri (T-RC
3.3, ndr)”.
TTaacciittaa  ooggggii,,  ooppeerraattiivvaammeennttee  iinnsseeddiiaattaa  ssuu  PPiissaa,,  èè  pprroonnttaa  aa  pprroodduurrrree;; IN CATALOGO HA TRE MODELLI:T-RC Cross, T-RE
Enduro e T-RR  Motorally; ogni modello può avere batterie più o meno capaci, per sette versioni totali, diversificate an-
che dal peso quindi dal setting delle sospensioni. I prezzi introducono un discorso spigoloso, farsi una Tacita costa, dal
minimo di 18.968 euro Iva e incentivi compresi (T-RC Cross 3.3) fino al massimo di 30.962 euro (T-RR 10.6 Motorally).
Se il prezzo non crea problemi e l’idea piace, si può andare più in là sposando appieno la filosofia di un progetto che è di
sistema, Tacita ha messo a punto anche la T-Station, cioè uno speciale rimorchio portamoto (omologato) con tetto e pa-
reti a pannelli solari, utili a catturare l’energia per rigenerare le batterie in modalità “pulita”.
Tutto reale e funzionante, anzi, il giorno del test abbiamo avuto possibilità di provare in anteprima la stradale in gesta-
zione che ha un po’ l’immagine della moto da dirt, con cerchi da 19” e pneumatici meno avidi di potenza rispetto ai tas-
sellati quindi utili ad incrementare l’autonomia.

PROTOTIPO STRADA. Sulla
base dei materiali T-Race
enduro-cross-motorally è
stata allestita di recente una
stradale che ricorda per
ciclistica (cerchi ø 19”) le
moto del dirt track. Abbiamo
potuto provarla in anteprima
per una decina di chilometri
di strada di montagna
apprezzandone le ottime
prestazioni e una guida
gustosa. Tornanti in terza
marcia, risposta bruciante in
apertura di gas e marce
lunghe per maggiore velocità.

ELETTRICO uguale realtà



Non poteva che essere un enduri-
sta praticante: Pierpaolo Rigo, tori-
nese di Santena nato il 9 novembre
1967, da appassionato ha visto e
vissuto tutto quanto è stato e vie-
ne fatto contro i fuoristradisti nel
sud del Piemonte (“fili di ferro
all’altezza del casco, chiodi per ter-
ra etc…”) e da lì ha ricavato la de-
terminazione di realizzare una en-
duro elettrica, per proporsi sul ter-
ritorio in una maniera diversa. Rigo
va in moto “da appassionato” da
quando aveva 8 anni, ha fatto tre
Faraoni, una decina di tappe di una
Dakar e vari motorally. “Non amo il
campo da cross, nemmeno la pista,
andare in moto sempre nello stes-
so posto non mi piace. Ecco perchè
la mia moto è una enduro. A suo
tempo provai una moto elettrica,
mi colpì il modo di andare ma cicli-
sticamente avrei voluto qualcosa
di diverso. Parlai di questa mia
esperienza con mia moglie e lei
disse: ‘Perché non te la fai tu la
moto?’. 
Scoprii in breve che nel mondo del-
l’elettrico trovi tutto
esattamente come volessi fa-
re una moto endotermica; io
la moto l’avevo perfettamen-
te in mente, individuai ciò che
mi serviva, facemmo la socie-
tà (io e mia moglie, nel
novembre 2011) e oggi siamo
qui. Abbiamo trovato la
dimensione di motore che va
bene per noi (ce lo fa
un’azienda italiana) mentre
per i vari modelli sviluppiamo
degli statori e dei rotori diver-
si; il controller è tecnicamen-
te standard con del software
nostro, il BMS è stato fatto per noi.
Il focus è sempre stato rivolto alla
moto da enduro. Con due punti fis-
si, avere il cambio e farci il telaio: il
primo per poter andare piano (ipo-
tizzando l’uso in città, ti muovi in
terza e usi quarta e quinta), l’altro
perchè l’elettrico non ha elementi
in moto alterno e non ha inerzia,
quindi ha secondo me le sue
esigenze in termini di ciclistica.
La Tacita T-RE Enduro ha il compor-
tamento di una enduro, pesa un
po’ di più di una enduro a benzina
(il cui peso viene sempre ragionato
senza carburante…) e ha vantaggi
e svantaggi. Il vantaggio è nella
trazione e nella risposta al gas, hai
esattamente per quanto apri, fino
al paradosso di avanzare a un giro
al minuto; il peso c’è ma nessuno
se ne è lamentato troppo.

La logica di funzionamento preve-
de in chiusura di gas di lasciar
scorrere la moto, inutile tentare di
recuperare energia, quello che
puoi guadagnare è inferiore a
quanto devi dare per ripartire; per
rigenerare veramente energia devi
essere in discesa e usare la funzio-
ne Engine Brake (pulsante a
sinistra del manubrio). A quel pun-
to il selettore I-II propone due
mappe, un freno leggero e uno più
importante che recupera energia.
Se devo spiegare la moto, dico che
è una moto normale. Arrivi con la
moto sul carrello dove inizi il giro
e, una volta imparata a usarla
(marcia lunga etc.) so ad esempio
che con la T-Race Enduro 5.3 ho au-
tonomia per cinquanta chilometri;
prevedo di fare colazione dove
qualcuno mi permette di ricaricare
le batterie (il caricabatteria porta-
tile consegnato con la moto assor-
be il massimo di 1 Kw, oppure ho la
T-Station) e con due o due ore e
mezza di ricarica ho energia per
continuare.

Ora siamo pronti a consegnare, in
Italia non c’è ancora la cultura del-
l’elettrico, ma in altri Paesi è diver-
so. C’è gente che crede nell’elettri-
co, guidare elettrico è bello, non
hai il rumore ma non ti manca,
senti il terreno che scorre sotto la
moto, quindi è sempre una
emozione; poi sei più accettato so-
cialmente, quando vado la dome-
nica a girare, difficilmente vedo
gente spaventata o che mi tratta
male. E’ un mondo che sta nascen-
do, e in questo mondo il mio gol è
fare impresa”.
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Dynamic La Tacita T-RE dal punto di vista delle dimensioni è una en-
duro full size o qualcosa in più. In sella hai una buona sen-

sazione di confort e padronanza del mezzo nonostante gli ingombri ante-
riori abbastanza importanti che piaceranno a chi ama sentire la moto fra le
ginocchia; se il confronto è con una 450 4T, la Tacita è più larga, come fos-
simo in sella a una moto da rally. Da fermo e in manovra senti poi sospen-
sioni abbastanza dure e poco libere nel ritorno, evidentemente necessarie
per sostenere una moto che ha nel peso un punto a sfavore, 140-150 kg con
le batterie di capacità intermedia. La T-RE comunque è una moto vera,
poco a che fare con altre elettriche storiche tipo Quantya, Zero, prototipo

di SMRE-Brammo e nemmeno con la KTM a sua volta più pic-
cola, dopodichè se per massa e dimensioni siamo allineati almeno
a una Superenduro R e ad altre big mono, l’approccio con la ge-
stione elettrica non è così scontato. Fa strano avere la moto
“accesa”  e non sentire alcun rumore, il subconscio di fuoristra-
disti agli idrocarburi non ci si ritrova. Ci sono nuovi automatismi
da assimilare, c’è un interruttore generale dietro lo sterzo e c’è
il pulsante di consenso accanto al manubrio; però anche quan-
do si tolgono entrambe le “sicure”, tutto tace (Tacita Muta era
la dea silente degli antichi romani), quindi occhio a toccare il gas
perché la moto ti schizza di mano. In movimento il “mutismo”
si trasforma poi in un must, piace, poi a titolo di test ci siamo in-
filati in un’area pic-nic e nessuno si è praticamente accorto di noi.

LLaa  rriissppoossttaa  aall  ggaass  ee  iill  vviinnccoolloo  ccoonn  llee  pprreessttaazziioonnii  aa  tteerrrraa  rriiuunniissccoonnoo  ttuuttttaa  llaa
ddiiffffeerreennzzaa  ccoonn  ll’’eennddootteerrmmiiccoo..  La coppia arriva tutta e subito, hai un tiro in-
credibile già a giri appena superiori allo zero (il massimo del motore sono
9000 giri). Spalanchi il gas da fermo e sei in una catapulta; bello anche
dosare i giri in mulattiera, hai grip nei tratti più difficili dove basta sedersi e
zampettare: la T-RE avanza con velocità regolare e nel silenzio assoluto. In
marcia senti solo il sibilo del motore che copre quello della catena, l’assen-
za degli scoppi ti cala nell’habitat in cui ti muovi, toglie magari un po’ di adre-
nalina ma mette un gusto e una armonia nuova davvero eccezionali. La dif-
ficoltà, tornando al gas, arriva quando cerchi la “spazzolata” perché la ge-
stione della potenza non ha il dosaggio “a crescere” e il feeling del benzi-
na, l’erogazione di forza è immediata, poi hai giri ma cala; l’elettrico meta-
bolizzato, immaginando di dover swicciare domattina a una moto come

questa, saremmo a un cambiamento di abitudini con un salto superiore
quello che passa da un 2 a un 4T o viceversa. Ad esempio, la sfrizionata qui
toglie coppia, l’elettrico infatti ha la coppia massima a bassissimi giri, inuti-
le tentare di impennare come faresti con un benzina. E’ un feeling da capi-
re, qui poi c’è il cambio che va usato in funzione della velocità di marcia sen-
za necessariamente scalare o andare in progressione, puoi fermarti in qua-
lunque marcia. C’è da credere ai tecnici Tacita quando dicono che per ini-
ziare a guidare bene servono duecento chilometri di fuoristrada, a quel pun-
to agganci sensorialmente il comportamento di una moto che è come ve-
nisse da un mondo diverso. NELL’ENDURO FACILE LA T-RACEsi muove
molto bene, con prestazioni gustose e la libidine di un leggero fischio al
posto delle vibrazioni o del rombo di uno scarico convenzionale; vero che
il tassello lascia sempre la strisciata a terra ma già muoversi a rumore e in-
quinamento zero induce una positiva sensazione di benessere motocicli-
stico. NNeelllloo  ssttrreettttoo  ee  ssoopprraattttuuttttoo  nneellllee  ddiisscceessee  llaa  TTaacciittaa  sseeggnnaallaa  ssiiaa  llee  ddii--
mmeennssiioonnii  cchhee  iill  ppeessoo, più il fondo è sconnesso più senti il carico sulla ruota
anteriore, e per azzardare una conduzione a passo veloce, devi essere ab-
bastanza smaliziato. Se vuoi autonomia e prestazioni, paghi con masse con-
sistenti: le due batterie sotto il cofano possono pesare 27 chili (la nostra T-
RE 4.0) ma possono pesarne anche 36. Posto che le prestazioni per diver-
tirsi ci sono tutte, non hai certo l’autonomia del benzina, quindi nell’utilizzo
pratico porti la moto (furgone o carrello) fino a dove verrà usata, poi fai il
tuo giro con eventuale ricarica nella pausa di colazione; l’uso di batterie ri-
cambio è ovviamente possibile ma i due gruppi sostitutivi vanno acquista-
ti a ricambio e certamente costano… Nel nostro test, abbiamo utilizzato le
batterie intermedie da 4 Kwh riuscendo a fare una ventina di minuti di en-
duro divertente salvando una carica residua pari a due quinti, a conti fatti
avremmo avuto possibilità di altri 8-9 minuti veloci più una minima riser-
va per tornare alla T-Station a passo lento. Per la moto sono previste tre con-
dizioni di lavoro, libera (niente freno motore) per l’utilizzo normale, Eco a
prestazioni ridotte per salvare energie, EB con freno motore su due livelli
segnatamente dedicati alla discesa che nel nostro caso erano settati su una
efficacia minima, quindi non andavano a scomporre l’assetto. L’impianto
frenante è buono ma non ha impressionato, le sospensioni quando abbia-
mo staccato le ruote da terra hanno mostrato di saper gestire la massa del-
la T-RE 4.0 grazie a una taratura decisamente sostenuta.
TIRANDO LE SOMME, al di là dell’entusiasmo per una moto che fa diverti-
re e dà gusto fuoristrada senza fare rumore, posto di non attendersi le
prestazioni massime di una 300 enduro a miscela, l’elettrico si fa apprez-
zare ad esempio per la coppia fortissima che a basso regime non hai sui
benzina, spalanchi e schizza via. Le problematiche sono nel peso, nell’au-
tonomia e in una certa cautela iniziale nell’uso dell’acceleratore perché la
rapidità nella prima fase dell’erogazione è persino esagerata…

COMANDI. Al manubrio sulla
sinistra l’interruttore EB Engine
Brake per il recupero energia in
frenata, e Map I-II che limita le
prestazioni per dare autonomia.
Accanto al gas il pulsante di
consenso equivalente a uno
spegnimento d’emergenza; la
strumentazione è affidata ad un
software per smartphone
(Android): con chilometri e spie
varie, segnala lo stato del
caricabatterie e le temperature di
motore e controller.

PIERPAOLO RIGO  
“Elettrico, un mondo che sta nascendo”

testENelettrico TACITA T-RE 4.0

All’apertura del gas la spinta è imbarazzante

Off-road SILENZIOSA

COSTRUTTORE. Pierpaolo Rigo ci
illustra la funzionalità dei
comandi T-RE. A sinistra nella
foto Donald Bertini, collaudatore;
a destra in abbigliamento off-
road l’ingegner Carlo Di Ciola del
pool dei consulenti Tacita.
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L A  S C H E DA

Tacita T-Race 
T-RE 4.0

MOTORE 
elettrico asincrono trifase Tacita
in corrente alternata, con rotore

interno in gabbia. Raffreddamen-
to a liquido di rotore e controller

per ottimizzare le condizioni di
lavoro. Potenza nominale S1 9Kw

potenza di picco S2 27 Kw, coppia
60 Nm tre mappe di lavoro, Sport,
Eco e Riserva (entra automatica-
mente al 20% di carica residua);
freno motore rigenerativo in fre-

nata che ricarica le batterie.

ALIMENTAZIONE 
Batteria Li-Po ai polimeri di litio

esenti da effetto memoria, capa-
cità massima 4 Kwh, numero di

ricariche superiore a 2000, cari-
cabatteria portatile 1 Kw, optional

3 Kw per carica veloce in
postazione fissa. 

Tempi di ricarica e autonomia
1h30 minuti (3.3 1h, 5.3 1h50) full

charge da riserva con caricabat-
teria 3 Kw, 4 ore (3.3 3h, 5.3 5h30

minuti) con caricabatteria 1 Kw.
Autonomia da 25 minuti (3.3 20

min, 5.3 30 min) a 1h15 minuti (3.3
1h, 5.3 2h); funzione Reserve Po-

wer che si attiva automaticamen-
te quando la carica residua scen-

de al 20%
BMS dedicato per monitoraggio e

gestione delle celle di potenza.

TRASMISSIONE 
Primaria a ingranaggi, frizione in
bagno d’olio, cambio cinque rap-

porti.

CICLISTICA
Telaio in acciaio al cromo molib-
deno monotrave sdoppiato con

culla chiusa, codino in pannelli di
alluminio con funzione di

alloggiamento controller e cavo
di connessione al caricabatteria

forcella Marzocchi Shiver ø 48
mm esc. 300 mm

monoammortizzatore Ohlins su
cinematismo progressivo con

escursione ruote 300 mm mozzi
Faba cerchi DID Dirt Star in lega
leggera 1,60 x 21 e 2,15x18 freni
ant. e post. a disco ø 270 e 220

mm pneumatici enduro FIM ant.
90/90-21 post, 120/90-18.

DIMENSIONI
IINNTTEERRAASSSSEE  11448800  MMMM  

PPEESSOO  NNOONN  DDIICCHHIIAARRAATTOO

Technical L’informazione dedicata ai cultori dell’elettrico segnala che il motore fatto realizzare da Taci-
ta da un’azienda specializzata è un “brushless” trifase con gruppo statore circondato da

una camera d’acqua (da qui le dimensioni importanti) utile a stabilizzare le temperature di lavoro. Anche il con-
troller (di tipo commerciale con software proprietario) è raffreddato a liquido e, dato che quest’ultimo lavora
normalmente un po’ più freddo del motore, il circuito manda dal radiatore al controller e successivamente al
motore, con circolazione gestita da una pompa elettrica. Il parametro prestazionale che ne mette in luce la for-
za sono i suoi 60 Nm di spinta, superiore a quella di una 450 benzina, dopodichè stando ai dati ci sono 27 ki-
lowatt di potenza di picco e una trentina di cavalli buoni. LA TENSIONE CHE GIRA PER L’UNITÀ DI POTENZA
ARRIVA AL CENTINAIO DI VOLT, però i due gruppi batteria lavorano in serie, quindi la pericolosità intrinseca
al complessivo elettrico è riferita a tensioni inferiori a 50 Volt in connettori speciali, la zona della moto dove
girano tensioni e correnti elevate è l’origine dei cavi di alimentazione del motore dislocata dietro lo sterzo in
un vano chiuso in fabbrica (nessuna necessità di ispezione) che, a sigilli forzati, provocherà il decadimento
della garanzia. LL’’eelleettttrroonniiccaa  ddii  ggeessttiioonnee  ccaarriiccaabbaatttteerriiaa  èè  uunnoo  ssttaannddaarrdd  ddeell  mmoonnddoo  ddeellllaa  ttrraazziioonnee  eelleettttrriiccaa  aaddaatt--
ttaattoo  aallll’’hhaabbiittaatt  ddeell  ffuuoorriissttrraaddaa, secondo Tacita infatti la chiave di volta della funzionalità della moto elettrica pas-
sa per l’assemblaggio e la dislocazione “antiurto” di queste componenti e dei pacchi batteria, oltre alla buona
gestione delle temperature di lavoro. In tema di elettronica e software, da segnalare poi che la strumentazione
di bordo è costituita da uno smartphone Android (al manubrio) mediante software dedicato: la carica delle bat-
terie viene segnalata in Volt e con un ideogramma su cinque livelli, col primo dimezzato a segnalare la funzio-
ne “riserva” utile a una minima autonomia per rientrare alla T-Station oppure al box in un campo da cross.

Cinque marce e frizione
Il motore elettrico è abbinato a un cambio e una frizione mul-
tidisco in olio tipo motori endotermici: esteticamente il “ba-
samento” ha l’aspetto di un complessivo armonioso, cambio
e frizione non sarebbero indispensabili (l’elettrico può muo-
vere da giri zero), questa scelta però rende disponibili rapporti
per arrampicare o per allungare in velocità, mentre la frizio-
ne è dedicata al dosaggio della potenza alla ruota.
LLee  mmaassssee  ddeellllaa  mmoottoo  ssoonnoo  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttii.. Tacita non
segnala un dato peso ma non nega per la T-RE 4.0 valori
compresi tra 140 e 150 chili. A determinare il gap nei con-
fronti delle enduro a benzina sono le masse del gruppo mo-
tore-trasmissione-cambio e quelle delle batterie alloggiate
in una coppia di contenitori sigillati, alti e stretti, messi sulla
moto come i serbatoi principali rally, con la differenza di ave-
re forma squadrata e di essere aperti verso l’esterno da me-
tà in avanti. Questa configurazione (dedicata ad ospitare due
pacchi batteria per lato), lungamente valutata in fase di pro-
getto insieme ad altre soluzioni, offre un frontale simile a
una enduro/rally convenzionale e lascia spazio accanto al
trave discendente del telaio ai radiatori di raffreddamento
di motore e controller.
AA  ddiivveerrssiiffiiccaarree  ll’’aassppeettttoo  ddeellllee  vvaarriiee  TTaacciittaa  ssoonnoo  ll’’iimmppiiaannttoo  lluu--
ccii  ((ssuull  ccrroossss  nnoonn  cc’’èè))  e la presenza delle eventuali batterie po-
steriori laterali che sono un optional della T-RE 5.3 Enduro
nonché equipaggiamento standard delle T-RR Motorally
dove la capacità totale delle batterie sale rispettivamente a
8 e 10,6 Kwh. CICLISTICAMENTE LA TACITA È STRUTTURATA COME UNA ENDURO E2/E3.Ha telaio in acciaio
al cromo molibdeno a trave quadrangolare superiore, trave discendente unico a sua volta quadrangolare, cul-
la sdoppiata con origine davanti al motore, forcellone in lega leggera e sospensione con cinematismo pro-
gressivo. Il mono è Ohlins del tipo classico a tre registri idraulici, la forcella è una Marzocchi Shiver ø 48 mm:
le tarature sono eseguite da Andreani che si è occupato di interpretare al meglio le masse e la dedicazione d’u-
so dei vari modelli. Sulla moto in prova avevamo cerchi DIDe mozzi Faba, poi freni a impianto full Nissin poste-
riore e misto Nissin (pompa) Brembo (pinza) anteriore.
DA SEGNALAREche il gruppo copribatterie (finto serbatoio) è realizzato utilizzando fibre di lino per integrarsi
nella filosofia del progetto che vuole ridurre al minimo l’impatto ambientale ricorrendo per quanto possibile a
materiali eco compatibili.

“Brushless” RAFFREDDATO A LIQUIDO

BATTERIE. I “cassoni” batteria delle
varie Tacita hanno identico ingombro

esterno, ma contengono celle di
differente volume quindi capacità: in
ciascun lato possono stare pacchi da

13,5, 15,8 o 18 chili che,
complessivamente, danno 3,3, 4 o 5,6

Kwh di capacità. Contenitori e
cablaggi compresi quelli al motore

sono stagni, quindi la moto secondo
Tacita può teoricamente finire

sott’acqua fino al livello del
cablaggio di potenza nel box dietro lo

sterzo (chiuso in fabbrica) che
collega le varie batterie. Da notare i

connettori di potenza e quello più
piccolo dell’elettronica di gestione e

monitoraggio della carica (BMS).
La ricarica può avvenire ovviamente

senza togliere le batterie dalla moto,
utilizzando il connettore alloggiato

sotto la sella da collegare al
caricabatteria da 1 Kwh grande e

pesante poco più di una scatola di
zucchero da un chilo.
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