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L’AZIENDA
LAKE RACING TEAM Srl è un’officina operante
nel settore della meccanica applicata fondata
nell’Ottobre 2010 da Max e Franco Busardo’.

•
•

•
•
•

Progettazione CAD di particolari e complessivi
Lavorazione meccanica a controllo numerico
• Tornitura su due assi
• Fresatura a 5 assi
Sviluppo di programmi macchina
2D-3D con sistema CAD-CAM
Assemblaggi meccanici
Saldatura MIG TIG
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LA MOBILITA’ ELETTRICA:
• Agevolazioni
• Incentivi
• Risparmio

Sono solo la punta dell’iceberg del futuro dei veicoli elettrici

• Innovazione
• Tecnologia
• Potenza
• Divertimento
• Ecologia
• Oltrepassare i confini
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L’IDEA:
Il Progetto nasce dalla collaborazione tra LAKE RACING TEAM e ROLL STAR di Bellinzona.
La Roll Star nasce nel 1986 con l’intento di offrire un sostegno professionale di alto livello a
persone che necessitano di aiuto, tramite accessori e supporti quali carrozzine sportive,
biciclette, stampelle.
Grazie all’aiuto del titolare Remo Semmler, si è reso possibile l’inizio dello sviluppo del
progetto X-Bike.
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X-Bike è un QUAD Elettrico volto a garantire la mobilità su qualsiasi terreno a portatori
di Handicap e normodotati.
PER TUTTI
NO INQUINAMENTO
ACUSTICO
AMBIENTALE

OVUNQUE

Perché la vita è movimento e il movimento è libertà
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IL PROGETTO:
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IL PROGETTO:
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Veicolo Full Electric
5 KW, 15 nm di coppia motore, 140 nm di coppia alla
ruota
Marcia avanti e indietro
Recupero energia in discesa
Sospensioni indipendenti a quadrilateri sovrapposti
Telaio in traliccio di tubi con roll bar di sicurezza
25 km/h limitati elettronicamente
Pompe freno radiali e pinze a 4 pistoncini
Ruote da 21 pollici da motocross tubeless alleggerite
Batterie Litio-Fe con BMS
Gestione dati veicolo tramite APP dedicata
Autonomia di circa 2 ore a pieno regime
Accessibilità su qualsiasi via carrabile con 1 metro di
larghezza
Accessibilità con qualsiasi tipo di terreno: asfalto,
terra, fango, neve
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MERCATO DI RIFERIMENTO:
Il prodotto X-Bike si rivolge a due differenti fasce di mercato:
• B2C
• B2B
L'utente privato, se portatore di handicap, trova vantaggio nell'utilizzo del veicolo per
spostamenti su terreni altrimenti inaccessibili.
Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il veicolo puo' essere utilizzato
anche nel tempo libero a scopo ricreativo.
Nel caso di B2B, il cliente tipo puo' essere individuato in località
turistico - sportive che utilizzano il veicolo per ampliare la propria offerta nei confronti
della clientela, come ad esempio:
• la riqualificazione estiva di impianti sciistici
• accessibilità agli impianti sciistici/marittimi a portatori di handicap
• utilizzo in aree con limitazioni a veicoli inquinanti ed emissioni sonore

LAKE RACING TEAM s.r.l.
www.lakeracingteam.it

LAKE RACING TEAM s.r.l.
Sede operativa: via Livescia, 107 – 22070 CASSINA RIZZARDI (CO)
Sede legale: viale Risorgimento, 34C – 22100 COMO (CO)
P.IVA 03290870132
Ing. Max Busardò +39-3451432861
max.busardo@lakeracingteam.it
www.lakeracingteam.it

