
ELETTRICO BENZINA

DIMENSIONI

Lunghezza ft 240 cm 240 cm

Larghezza tot 119 cm 119 cm

Altezza (no tetto) 116 cm (al volante) 116 cm (al volante)

Altezza con tetto 174 cm 174 cm

Passo 167 cm 167 cm

Carreggiata ant 90 cm 90 cm

Carreggiata post 97 cm 97 cm

Altezza da terra min 11 cm 11 cm

TRAZIONE

Motore 48 Volt AC (corrente alternata) 401cc basse emissioni

Gruppo valvole Monocilindro OHV

Tipo di Motore avvolgimenti shunt

Potenza cv/kw 4.4cv (3.3 kw) continui 13,5cv (10.1kw)

Sistema elettrico 48 Volt Starter/generatore

Batterie 4 da 12v Deep Cycle One, 12 Volt Maintenance Free

Messa in moto Pedale Pedale

Filtro aria Filtro a secco

Lubrificazione Forzata a pressione

Filtro olio ad avvitamento

Raffreddamento ad aria

Capacità serbatoio 19,7 lt

Caricabatterie 48 VDC DELTAQ ALTA FREQUENZA

Controller 230 amp Solid State

Trazione Diretta dal motore CVT

Assale Differenziale a slittamento limitato Differenziale, ingranaggi elicoidali

Selezione direzione Chiave cruscotto: avanti-folle-retro Avanti – retro

Rapporto al ponte 12.44:1 11.42(avanti) 15.78(retro)

PRESTAZIONI

Seduta 2 passeggeri 2 passeggeri

Peso a secco 290 kg 344 kg

Peso compl. 425 kg 354 kg

Capacità carico 360 kg 360 kg

Raggio sterzo ext 290 cm 290 cm

Velocità da 13 a 24 km/h 21 km/h  +- 0.8

Capacità traino tre golf car con barra approvata tre golf car con barra approvata

STERZO & SOSPENSIONI

Sterzo Cremagliera-pignone doppia corsa Cremagliera-pignone doppia corsa

Sospensione ant. Bracci A indipendenti , ammortizzatori Bracci A indipendenti , ammortizzatori

Sospensione post. Balestre ed ammortizzatori Balestre ed ammortizzatori

Freni Elettrico induzione al motore Posteriori  meccanici autocompensanti

Freno parcheggio Automatico elettromagnetico Autocompensante ad innesto singolo

Pneumatici Links 18x8.50-8 (4 ply) Links 18x8.50-8 (4 ply)

CARROZZERIA & TELAIO

Telaio Acciaio tubolare saldato / Powder Coat Acciaio tubolare saldato / Powder Coat

Carrozzeria TPO stampo iniezione TPO stampo iniezione

Colore Standard Bianco Champagne / Verde Hunter Bianco Champagne / Verde Hunter

Colori opzione Mandorla, Nero, Argento çucido, Verde Corsa Inglese, Rosso Fiamma

Rosso Inferno, Carbone Metallizzato, Rosso Fusione, Blu Patriot, Giallo,

Blu Ferro, Arancio Bruciato, Blu Metallizzato Viper

(colori personalizzati disponibili)

Mandorla, Nero, Argento çucido, Verde Corsa Inglese, Rosso Fiamma

Rosso Inferno, Carbone Metallizzato, Rosso Fusione, Blu Patriot, Giallo,

Blu Ferro, Arancio Bruciato, Blu Metallizzato Viper

(colori personalizzati disponibili)

Colore sedili (std) Beige “Stone” Bianco ostriBeige “Stone”

Colore sedili (opzione) Bianco “Oister” (opzioni disponibili) Bianco “Oister” (opzioni disponibili)

Colori Pinstripe Argento grigio, (opzioni disponibili) Argento grigio, (opzioni disponibili)

E-Z-GO® RXV®

L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO

Progettata, provata e costruita con concetti e tecnologie 

innovative per un prodotto che crea il nuovo standard di 

riferimento con il quale ci si deve confrontare.

Con la E-Z-GO RXV la tecnologia esclusiva, la concreta 

affidabilità e lo stile sofisticato vi fanno realmente 

apprezzare una performance superiore, costi operativi 

inferiori ed una esperienza ineguagliabile sul percorso. 

Con la RXV avrete il sistema di trazione AC ( corrente 

alternata) brevettato con efficienza di risparmio energetico, 

con il freno rigenerativo “full time” potendo usufruire della 

migliore garanzia del mercato soprattutto sulle batterie. 

Sospensioni anteriori indipendenti, sistemi di guida “drive 

by wire”, protezione ed elementi ad assorbimento di urto vi 

consentono un comfort ed una sicurezza attiva e passiva 

finora sconosciuti in questo tipo di veicoli.

Caratteristiche e specifiche dei veicoli soggette a cambiamenti senza preavviso. Veicoli illustrati posso contenere 
allestimenti ed opzioni non inclusi nel modello base.



FUNZIONALITÀ STANDARD

  Pneumatici  Turf da 18 in.

  Cestello posteriore

  Consolle ergonomica

  Tettuccio multistrato

  Indicatore analogico di carica

   Paraurti a trasferimento di energia

   Porta tee, palline e bibite integrato

   Indicatore di retromarcia

   Coprimozzo alle ruote

   Arredi in nylon-fiberfglass

OPZIONI ED ACCESSORI PIÙ APPREZZATI

  Parabrezza ripiegabile

  Protezione dalle intemperie

  Kit coprisacche

  Portasabbia

  Porta rastrello

  Kit luci completo

  Contenitore termico 

  Protezione differenziale

  Kit rabbocco automatico batterie 

  Lavaferri- palline 

  Portamessaggi

  Barre di traino

  Posacenere

  Contaore

  DC/DC converter 

  Specchi retrovisori

  Batterie maggiorate

  Batterie PBgel senza manutenzione

 Sospensioni posteriori haevy-duty

 Palmare per autodiagnostica

E-Z-GO RXV

Con il gruppo di trazione ad alta efficienza 48 volt AC coperto da brevetti, un nuovo freno di 

parcheggio che si inserisce in automatico quando il veicolo si ferma, sterzo a pignone e cremagliera, 

sospensioni anteriori indipendenti (tipo Mc Person) ed un corredo completo di accessori ed 

opzioni razionali ed intelligenti, la RXV fa si che il giro di golf sia una esperienza più appagante ed 

efficiente rendendola uan scelta preferita, un giro dopo l’altro. La dinamica delle sospensioni e dello 

sterzo, il baricentro più basso, i sistemi di assorbimento urti mutuati dal settore automobilistico, il 

differenziale a slittamento limitato e la gestione elettronica interattiva del gruppo trazione innovativa 

e brevettata, hanno generato un decisivo passo in avanti per la sicurezza e l’affidabilità.

OUR COMMITMENT TO

Integrated Cup,  
Ball & Tee Holders

   Modelli elettrici silenziosi, gruppo trazione 48v zero emissioni

   Recupero rigenerativo di energia a valori estremamente elevati ed unici

  Modelli a benzina con motore a camera di combustione emisferica per una maggior         

   risparmio energetico, oltre gli standard EPA/CARB

  Imbottitura dei sedili eseguita al 100% con materiale riciclato

  Concezione di forma arrotondate e finitura superfici che richiedono minore acqua per la pulizia

  Componenti dei sedili riparabili per minori rifiuti da smaltire

  Utilizzo di componenti di plastica riciclabile

  Produzione in stabilimenti certificati ISO 14001


