
FUORI
D I T E S T

di Marc o Gualdani, foto Marc o Marini

W

Epure
si muove
La nuova Electric Motion Epure Race diverte

e convince. Evoluta a livello ciclistico
(nuovo telaio) e motoristico (diverso propulsore)
cresce in potenza e in guidabilità, oltre che

nel design. In sella non delude le aspettative,
confermandosi un'alternativa al mercato
tradizionale; costa 9.377 euro c.i.m.
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3 ORE PER

LA RICARICA

LA BATTERIA AGLI

IONI DI LITIO [1] Q

HA UN DIVERSO

DESIGN E PESA

CIRCA 10 KG.

L'AUTONOMIA NON

VIENE DICHIARATA,

MANELNOSTRO

TEST HA

DIMOSTRATO UNA

BUONATENUTA,

CON IL DISPLAY

[2] CHE SEGNAVA

L'82% DOPO

CIRCA UN'ORA

E MEZZA DI

UTILIZZO. ASSIEME

ALLA MOTO

VIENE FORNITO

IL CARICATORE

[3] U CHE SI

COLLEGA ALLA

PRESA SUL LATO

SINISTRO DELLA

BATTERIA [4].

PER CARICARLA

AL 100%

OCCORRONO

CIRCA 3 ORE.
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» TEST - EM E PURE RACE «

MOTORE NUOVO

IL PROPULSORE

È STATO

TOTALMENTE

RIDISEGNATO

[5-6] E INGLOBA

LA FRIZIONE A

DIAFRAMMA CON

ATTIVAZIONE

ELETTRONICA.

ILTELAIO È DI

DERIVAZIONE

SCORPA [7],

MENTRE IL DESIGN

È MINIMALISTA

CON PARAFANGO

POSTERIORE E

\SELLA\ IN UN

PEZZO UNICO [8],

•

ra tutti i segmenti del

fuoristrada, quello del

trial racing è il più vici-

no ai concetti fondanti

offerti dalla propulsio-

ne elettrica: tanta coppia, utilizzo

alle zone, zero rumore e inquina-

mento, cosa che offre la possibilità di

sdoganare questi esemplari nel cuore

delle metropoli, quanto in contesti più

naturali. Non a caso, il trial è l'unica di-

sciplina offroad a vantare un Campio-

nato Mondiale di contorno al TrialGP,

che avrebbe il potenziale per crescere

ulteriormente. Tra le Case impegnate

in questa giovane avventura troviamo

anche la Electric Motion, azienda tran-

salpina con sede a Vendargues (nel sud

della Francia), che ha da poco festeggia-

to i 10 anni di età.

Non è la prima volta che saliamo in sel-

la a una EM. L'avevamo già conosciuta

nel dicembre del 2016 e, a quel test,

partecipò anche Matteo Bosis, figlio

dell'indimenticabile Diego, all'epoca pi-

lota \ufficiale\ per l'Italiano 2017. Oggi

la ritroviamo profondamente aggiorna-

ta con modifiche che riguardano tutti

motociclismo fuoristrada
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FUORI

i settori a cominciare dal propulsore

elettrico totalmente rivisto; ovviamente

brushless, vanta un incremento di po-

tenza del 20%, raggiungendo gli 11 kW

di picco (circa 14 CV) con 6 KW di poten-

za nominale (valori dichiarati). Risulta-

ti simili a quelli di una 125 cc. Questo

grazie al nuovo design del propulsore e

dalla nuova batteria al litio che lavora a

una tensione di 50,4 V e ha una capaci-

tà di 1.875 Wh, con un peso di 10,5 kg. Il

caricatore (esterno) impiega poco più di

3 ore per completare il suo ciclo.

A rendere particolare questo modello

è l'introduzione di una frizione a dia-

framma gestita elettronicamente, per-

mettendo di avvicinare il feeling di una

moto a motore endotermico con quello

di questa elettrica. La frizione, in questo

caso, non serve per gestire la cambiata,

ma per aumentare lo spunto del motore

quando ci si trova sotto l'ostacolo. Una

volta azionata, infatti, \stacca\ il motore

che aumenta i giri in abbinamento con

l'apertura del comando del gas (pardon,

del potenziometro) regalando un mag-

giore spunto in fase di rilascio.

A livello ciclistico la Epure sfrutta un te-

laio di derivazione Scorpa, una struttu-

ra in acciaio che si presta perfettamente

a ospitare il mix batteria e propulsore,

semplicemente variando la culla infe-

riore, svincolata dal telaio. Il risultato

è ottimo anche a livello di design, con

un profilo più armonioso capace di tra-

smettere buona qualità complessiva.

La forcella è la famosa Tech da 39 mm,

mentre al posteriore troviamo un mo-

noammortizzatore R16V. Buone anche

le altre dotazioni, con i cerchi Morad e

freni Bracktec. Grazie ai nuovi aggior-

namenti, si è risparmiato quasi un kg

sulla bilancia, raggiungendo i 70 kg, un

valore limite per partecipare alle com-

petizioni. •
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» TEST - EM EP URE RACE «

PARTI SPECIALI

I MOZZI SONO

LAVORATI DAL

PIENO [1] MENTRE

LA CORONA [2]

HA UN PROFILO

PARTICOLARE

CON ASOLUTAURE

INTERNE CHE

ALLEGGERISCONO

E ABBINANO LA

FUNZIONE DI

BARRIERA ANTI

INTRUSIONE. LE

PEDANE SONO

MARCHIATE S3 [3]

EAL MANUBRIO

SI TROVA LA

LEVA DELLA

\FRIZIONE\ [4],

CON COMANDO

IDRAULICO.

FORCELLA

COLLEGANDO

IL PC [5] SI PUÒ

INTERVENIRE

SULLE

MAPPATURE,

CON TRE SCELTE

DI SERIE,

SELEZIONABILI AL

MANUBRIO.

È PRESENTE

ANCHE IL

CAVALLETTO

LATERALE [6]

A SCOMPARSA

SOTTO AL BRACCIO

SINISTRO DEL

FORCELLONE.

LA FORCELLA

TECH DA 39 MM È

CARATTERIZZATA

DA UNA CAMERA

D'ARIA NELLA

PARTE SUPERIORE

[7] CHE FORNISCE

SUPPORTO ALLA

MOLLA, MENTRE

L'IDRAULICA SI

REGOLA DAL

REGISTRO [8]

ALD I SOTTO DEL

PIEDINO.
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p ,UN OCCHIO'AL \FUTURE\

i r .NELl t f FOTO£ DESTRA,

IL NOSTRE TESTER

' ALESSANDRO M O ND IN

.COMPAGNIA Q ^ t wS f i o *

VTtRONI, DISTRIBUÌOETE 4 .

>%PERL'ITALIA DELLE È ?
!

J ELÉCT5JC-MOTION
ATTRAVÈRSO LA

BERGAMASCA FUTURE. LÀ
BRQVÀSÌ È SVOLTA-NEL

\CESÀRìN'0'|v1ONTI\ DI

NEL
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EL E CT RI C M OTI ON EP URE RACE «

COME VA

» ALESSANDRO MONDO
-- aw
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di non farcela e poi arrivi
Questa non posso accenderla con il pedale, mezzo, non del tutto convinto di iriuscire a

bensì schiacciando un pulsante! Figo! Prima superarlo... E invece sono arrivato lungo!

di partire Quirino Tironi, importatore italiano Caspita.

della Future, mi illustra tutto quello che Riprovo con la giusta dose di gas e prendo la

bisogna sapere su guesta moto per sfruttarla misura, tentando subito qualcosa di più alto e

al meglio. La cosa che mi colpisce di più è salgo agevolmente anche lì. Con questa moto

sapere che il modello \Race\ che abbiamo si fa tutto, la perfezione si troverebbe solo con

in prova è equipaggiato con una frizione a una frizione un po' più \presente\,

diaframma, uno dei sistemi migliori per il trial Merito anche della ciclistica, con il mono

moderno. che vanta una buona spinta e una notevole

Schiaccio il pulsante e la moto si avvia, non sensibilità, mentre la forcella M4 ha un

c'è neanche bisogno di scaldarla, così inizio funzionamento diverso dalle tradizionali: ha

a girare e la sensazione è particolare; mi una buona scorrevolezza in compressione, ma

incuriosisce molto! l'ho trovata un pochino lenta. Ma intervenendo

Parto su un percorso piuttosto facile e sulle regolazioni si riesce a trovare il proprio

guidato, mi rendo conto subito che bisogna setting ottimale,

essere molto più sensibili con il comando Complessivamente ho trovato una moto che

del gas e mi limito ad usare la prima mappa merita di essere presa in considerazione e

(verde); la moto è precisa nell'erogazione e provata, prima di giudicarla. Il motore ha,

trasmette molta fiducia. senza dubbio, un grande potenziale. La

Dopo circa 15 minuti inizio ad avere vedo perfetta per un trialista

confidenza con il mezzo e inizio ad affrontare che abbina alle zone del park anche qualche

ostacoli più impegnativi, ramponi dove posso per gita motoalpinistica, grazie alla sua

apprezzare tutta la potenza della Epure; maneggevolezza nello stretto che trasmette

supero diverse salite di media difficoltà, fiducia. Probabilmente un pilota di livello

lunghe e con partenze senza rincorsa e devo agonistico ha ancora bisogno di gualcosa di

dire che rimango sorpreso dalla risposta. più.

Questo motore ha un \tiro\ molto diverso da Nota curiosa: l'assenza del sound di scarico

quelli a scoppio a cui sono abituato, è molto ti fa sentire tutti i rumori meccanici della

preciso e progressivo, anche se in alto tende moto: avverti l'escursione delle sospensioni,

a murare. Anche con la mappatura \rossa\, la il movimento dei leveraggi, il fruscio della

più adatta quando c'è la necessità di avere a catena. Tutti suoni che solitamente sono

disposizione la massima potenza. coperti e che non pensi possano essere così.

Dopo questa fase è arrivato il momento di

capire come si comporta su zone di trial ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

più agonistico, anche di livello impegnativo. j t r ^ & x *

Inizialmente ho avuto qualche difficoltà, per J r j 7 ® ?§ t y V .

superare gli ostacoli più impegnativi serve £ { *>-. J É $

un maggiore uso del corpo e, ribadisco, i
w

' I*

una grande sensibilità con il comando ! | a P | B i ì ì C ' ' ì S S& O j l i

del gas. Questo potrebbe essere dovuto # ' j r , J l f É f f H B

alla frizione, che fatica un po' a al I ' S f ^ M u V ,

con l'erogazione della potenza H » T ^ i i f r ^

del motore elettrico. In ogni modo, con il I . . . • . - , / — i T S

passare del tempo riesco a girare bene e I / > A

mi lancio anche nel tentativo di superare p j j ^ ^ f f

gualche ostacolo veramente molto alto. %gf«Sfc. —

l'obiettivo è capire fino a dove si può osare ( — ' / { f

con guesto mezzo. ^ ^ / — — ' ' é g z à f

Parto da un ostacolo da un metro e ^ V
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