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Scuter, parte da Roma il tre ruote
elettrico per tutti
Inizia in primavera dalla Capitale il servizio dello scooter ecologico e in condivisione:
100 km di autonomia, non c'è obbligo di casco e si pagherà per il tempo di utilizzo
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Lo Scuter, elettrico e con autonomia di 100 km

In primavera un nuovo e curioso mezzo invaderà le strade di Roma: si tratta di uno scooter a tre
ruote, totalmente elettrico e in condivisione. Dalla capitale, il servizio promette di diffondersi presto
anche in altre città italiane ed europee. Si chiama Scuter ed è una intraprendente start up italiana.
Poco prima di Natale ha aperto su Mamacrowd (una piattaforma di crowdfunding) per raccogliere
capitali. E il risultato è stato ottimo: nonostante le feste – che di solito scoraggiano gli investitori –
Scuter ha già raccolto il 25% del suo obiettivo di raccolta, fissato in 150mila euro.
COS'È — Scuter sarà un tre ruote elettrico con cella di sicurezza, che ricorda vagamente le forme del

Bmw C1. Essenziale e realizzato in alluminio, pesa meno di 100 kg e ha un’autonomia di esercizio di
circa 100 km. Ecologico (in quanto elettrico) e “a tempo”, grazie alla struttura protettiva e alla
cintura di sicurezza può essere guidato senza l’obbligo del casco. Come spiega l’amministratore
delegato Gianmarco Carnovale: “Scuter inizierà la sua attività sul mercato business. Offriremo il
nostro servizio di flotte operative ad aziende che hanno collaboratori che si muovono (forza vendita,
professionisti, servizi di delivery) offrendo l’opportunità di fornire ai propri dipendenti un mezzo che
riduce i tempi di spostamento, può circolare nelle ZTL, è 'brandizzabile', facile da guidare, ed ha costi
convenienti. Successivamente andremo sul mercato consumer partendo da Roma per poi estendere
ad altre città: il mezzo potrà essere prenotato, preso e parcheggiato ovunque all’interno del
perimetro di servizio, si pagherà per il tempo di utilizzo”.
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